
 

 

IL GATTO MAINE COON 

Colori e loro combinazioni - Disegni dei mantelli  
 

ll  Maine Coon presenta una grande varietà di colorazioni del mantello: per tale razza di gatto sono 
ammessi tutti i colori, comprese le varietà con bianco,  sono escluse solo le  colorazioni  con disegni 
pointed (ad esempio la classica colorazione del gatto siamese, che  ha le sue estremità di colorazioni 
diverse dal resto del suo mantello) e i colori chocolate (cioccolato), cinnamon (cannella), lilac (o lavender; è 
la versione diluita del chocolate), oltre che fawn (fulvo; è la versione diluita del cinnamon). 
 
Gli occhi del Maine Coon hanno tutti la sfumatura del verde e dell'oro; nei bianchi è ammesso il colore 
azzurro ed anche la presenza di occhi di colore impari. 
 
I colori densi (erroneamente chiamati solidi) sono: 
− nero; 
− rosso; 
− tortoishell, o semplicemente tortie. 

È bene descrivere meglio questa colorazione del mantello del gatto, che in realtà non è relativa ad un 
singolo colore, ma a più colori. 
I Maine Coon tortie sono tutti normalmente di sesso femminile; la nascita di un maschio tortie è 
estremamente rara e nella quasi totalità dei casi tale soggetto è sterile. 
Se le tortie hanno un mantello rosso e nero sono denominate black tortie (o più comunemente squama 
di tartaruga, se invece lo hanno crema e blu sono denominate blucrema; ciò nella versione diluita, in cui 
i due colori sono variamente mescolati sul corpo. Le tortie che presentano del bianco, le cosiddette 
tricolore, si chiamano tecnicamente calico. In questo caso la distribuzione di colore tra rosso e nero è 
meno mescolata rispetto alle classiche tortie e presenta chiazze di colore più definite. Le tortie possono 
anche presentare marcature tabby: in tal caso vengono denominate torbie. 
Quando le colorazioni del mantello dei gatti tortie si presentano senza alcun disegno, esse sono 
chiamate “self”. 
 

I colori diluiti sono: 
− blu (versione diluita del nero); 
− crema (versione diluita del rosso); 
− blu crema. 
 
Altri colori nel mantello: 
− silver (argenteo): non è un colore, ma il risultato della presenza nel gatto di un gene inibitore. Si può 

aggiungere ad ogni colore; 



− smoke (color fumo): in esso i 2/3 del pelo sono scuri e la maggior parte del pelo è colorata, ma non 
tutta. Non si arriva ad avere un colore solido e il colore chiaro della base è visibile (è parte delle 
cosiddette varietà “tipped” e questa è quella più scura); si può aggiungere ad ogni colore; 

− bianco: questo è l'unico colore che è necessariamente sempre solido, senza mai presentare alcuna 
marcatura tabby. Una varietà genetica di bianco solido è correlata con la sordità. Tuttavia non tutti i gatti 
bianchi sono sordi. Il bianco nasconde un colore; si riesce a scoprire di che colore si tratta guardando la 
macchia che i cuccioli hanno sulla testa quando nascono (macchia che poi pian piano sparisce, dando 
spazio al solo bianco). Tale macchia può anche non esserci. In questo caso il colore nascosto si 
determina in base ai genitori del gatto e in base ai suoi figli. Eventualmente c'è un test genetico per 
verificarlo. E' corretto dire che il gatto bianco è comunque di un certo colore (red tabby, brown tabby 
ecc.), ma il bianco lo maschera. 

 
Il mantello del Maine Coon può anche essere tigrato (agouti). Esso è dominante sulla tinta unita (non 
agouti), mentre la tinta densa è dominante sulla diluita. 
 
 
POSSIBILI COLORI DEL MANTELLO DEI CUCCIOLI IN FUNZI ONE DEI COLORI DEI LORO GENITORI  

 
Maschio crema - Femmina blu crema 
Cuccioli maschi  = blu, crema 
Cuccioli femmine  = crema, blu crema. 
 
Maschio crema - Femmina tortie  
Cuccioli maschi  = nero, blu, rosso, crema 
Cuccioli femmine  = rosso, crema, tortie, blu crema. 
 
Maschio crema - Femmina nera  
Cuccioli maschi  = nero, blu 
Cuccioli femmine  = tortie, blu crema. 
 
Maschio crema - Femmina blu  
Cuccioli maschi  = blu 
Cuccioli femmine  = blu crema. 
 
Maschio crema - Femmina rossa 
Cuccioli maschi  = crema, rosso 
Cuccioli femmine  = crema, rosso. 
 
Maschio crema - Femmina crema 
Cuccioli maschi  = crema 
Cuccioli femmine  = crema. 
 
Maschio rosso - Femmina nera 
Cuccioli maschi  = nero, blu 
Cuccioli femmine  = blu crema, tortie. 
 
Maschio rosso - Femmina blu 
Cuccioli maschi  = nero, blu 
Cuccioli femmine  = blu crema, tortie. 
 
Maschio rosso - Femmina rossa 
Cuccioli maschi  = rosso, crema 
Cuccioli femmine  = rosso, crema. 
 
Maschio Rosso - Femmina crema 
Cuccioli maschi  = rosso, crema 



Cuccioli femmine  = rosso, crema. 
 
Maschio rosso - Femmina tortie o blucrema 
Cuccioli maschi    = nero, blu, rosso, crema 
Cuccioli femmine  = rosso, crema, tortie, blu crema. 
 
Maschio nero - Femmina nera 
Cuccioli maschi  = nero, blu 
Cuccioli femmine  = nero, blu. 
 
Maschio nero - Femmina rossa o crema  
Cuccioli maschi  = rosso, crema 
Cucciole femmine  = tortie, blu crema. 
 
Maschio nero - Femmina tortie o blucrema 
Cuccioli maschi   = rosso, crema, nero, blu 
Cuccioli femmine  = nero, blu, tortie, blu crema. 
 
Maschio blu - Femmina blu 
Cuccioli maschi e femmine  = blu. 
 
Maschio blu - Femmina nera 
Cuccioli maschi e femmine  = nero, blu. 
 
Maschio blu - Femmina rossa 
Cuccioli maschi   = rosso, crema 
Cuccioli femmine  = tortie, blu crema. 
 
Maschio  blu - Femmina crema 
Cuccioli maschi   = crema 
Cuccioli femmine  = blu crema. 
 
Maschio blu - Femmina tortie 
Cuccioli maschi    = nero, blu, rosso, crema 
Cuccioli femmine  = nero, blu, tortie, blu crema. 
 
Maschio blu - Femmina blucrema 
Cuccioli maschi    = blu, crema 
Cuccioli femmine  = blu crema, blu. 
 
Tra due densi può nascere un diluito, da due diluiti non nascono densi; un diluito nasce tra due densi o tra 
un denso  e un diluito solo se il denso  è portatore del gene diluito in caso contrario nascono solo densi. 
Tra un denso e un diluito nascono sia densi sia diluiti. 

Se uno dei due genitori è bicolore (con bianco) i cuccioli possono avere il bianco,  indistintamente maschi e 
femmine. 
 

Disegni e marcature 

Presentati i vari colori di base, ora diamo uno sguardo ai disegni e a come uno o dei colori elencati si 
distribuiscono sul mantello del gatto. 



Colore uniforme: il “solid” 
I solidi sono i gatti dal colore uniforme su tutto il corpo, privi di marcature tabby o di parti bianche. Un solido 
è per esempio un gatto tutto nero, tutto bianco o tutto blu. Il Maine Coon di colore rosso non si presenta mai 
solido, ma è sempre accompagnato a marcature tabby. 

Tigratura: le marcature “tabby” 
Il tabby è la cosiddetta tigratura, tipico dei felini selvatici. 
Il disegno tabby può essere applicato a qualsiasi colore di base. Ci sono vari disegni tabby, a seconda di 
come si presenta la tigratura: tabby blotched (detto anche tabby classic), tabby mackerel, tabby spotted e 
tabby ticked. 
 
Il gatto black tabby è detto brown tabby. 
 
 
Visualizzazione e classificazione dei mantelli tabb y (i tre disegni più in alto sono quelli più comuni ) 

 

 


