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Coste visibili nei gatti a pelo corto; assenza di 
grasso palpabile; addome fortemente incavato; 
vertebre lombari e ali delle ossa iliache facilmente 
palpabili.

Coste facilmente visibili nei gatti a pelo corto; 
vertebre lombari evidenti con massa muscolare 
minima; addome fortemente incavato; assenza di 
grasso palpabile.

Coste facilmente palpabili con minima copertura di 
grasso; vertebre lombari evidenti; girovita evidente 
dietro le coste; grasso addominale minimo.

Coste facilmente palpabili con minima copertura 
di grasso; girovita evidente dietro le coste; addome 
leggermente incavato; cuscinetto di grasso 
addominale assente.

Coste palpabili con lieve eccesso della copertura di 
grasso; girovita e cuscinetto di grasso addominale 
distinguibili, ma non evidenti; incavo addominale 
assente.

Coste non facilmente palpabili con moderata 
copertura di grasso; girovita poco distinguibile; 
arrotondamento addominale evidente; cuscinetto di 
grasso addominale moderato.

Coste non palpabili con copertura di grasso 
eccessiva; girovita non visibile; arrotondamento 
addominale evidente con cuscinetto di grasso 
addominale molto evidente; depositi di grasso sulla 
zona lombare.

Coste non palpabili sotto una notevole copertura di 
grasso; forti depositi di grasso sulla zona lombare, 
sul muso e sugli arti; distensione addominale e 
girovita non visibile; depositi di grasso addominale 
estesi.

Corpo ben proporzionato; girovita osservabile 
dietro le coste; coste palpabili con leggera 
copertura di grasso; cuscinetto di grasso 
addominale minimo.
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