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Flatcoated Retriever

cabile sia sulla terraferma, sia in acqua. 
Lavora con grande sicurezza e zelo e si 
adatta senza sforzo a condizioni diver-
se; riporta tutti i tipi di uccelli acquati-
ci, così come selvaggina da piuma e da 
pelo sulla terraferma. 
Come cane da compagnia è molto sen-
sibile, attento e intelligente. È un amico 
affettuoso e senza difficoltà di adatta-
mento. È un buffone e lo rimane per 
tutta la vita. Alcuni Flatcoated Retriever 
non crescono mai e rimangono degli 
eterni giocherelloni. È un cane socie-
vole e dal cuore tenero. Fondamental-
mente, ama tutti gli esseri umani. 
Per essere un compagno felice vuole, e 
deve, poter vivere in casa come un vero 
membro della famiglia, mentre la vita 
da canile lo intristisce. Anche essere 
trattato come «cane da salotto», sot-
tomesso e disoccupato, non lo rende 
felice.
Non gli basta nemmeno essere portato 
in un parco per un po’ di tempo, pen-
sando che si muoverà da solo. 

Questa razza di retriever amabile ed 
elegante viene descritta tipicamen-
te con due frasi: quella riportata nello 
standard «A bright active dog of me-
dium size with intelligent expression 
showing racyness without weediness 
and power without lumber», che può 
essere tradotta con: Cane vivace e at-
tivo, di media taglia, dall’espressione 
intelligente, che mostra potenza senza 
essere pesante e agilità senza essere 
allampanato. 
La seconda frase descrive il carattere 
tipico dei Flatcoat, e cioè: «Flatcoats do 
it with a wagging tail» (i Flatcoat scodin-
zolano con la coda «frizzante»).

Il carattere
È ampiamente dotato di naturale abilità 
per la caccia, di ottimismo, padronanza 
di sé e affabilità, dimostrati dall’entu-
siastico movimento della coda.
Il Flatcoated Retriever è principalmente 
un cane da compagnia con propensio-
ne per la caccia. È un retriever instan-

Addestramento
Il Flatcoated Retriever è un cane molto 
vivace, ha bisogno di esercizio fisico e 
attività regolari. Un cane fisicamente 
e mentalmente impegnato a casa sarà 
tranquillo, ma non appena entrerà in 
campo qualche «azione», si tratti di una 
visita, di bambini che giocano, di prepa-
rativi per una passeggiata o dell’adde-
stramento, i Flat reagiranno all’istante. 
Nelle passeggiate i Flat sono instanca-
bili. Svolgeranno con il massimo entu-
siasmo il lavoro adatto a loro. 
Grazie all’ottimo fiuto, alla pulsione per 
la cerca, all’amore per l’acqua e alla 
loro «will to please» (docilità) e vivacità, 
i Flatcoated sono adatti a quasi tutti i 
tipi di sport per cani, ma le discipline 
ideali per loro sono quelle in cui posso-
no sfruttare i loro punti di forza, ad es. 
come cani da salvataggio, cani da cer-
ca, cani da valanga o cani da caccia. Ri-
spetto al Labrador Retriever, il Flat è un 
cane da lavoro piuttosto indipendente, 
cosa che lo ostacola leggermente negli 

sport per cani, dove è richiesta molta 
obbedienza e subordinazione.

Taglia
Maschi: 59 - 61.5 cm
Femmine: 56.5 - 59 cm

Peso
Maschi: 27 - 36 kg
Femmine: 25 - 32 kg.

Colore 
Lo standard riconosce solo due colori: 
nero e marrone (fegato).


