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Tasso di monta € 3.000 + IVA
Condizioni favorevoli

per fattrici di alta qualità 
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REvEN D’AMOUR
VINCITE € 695.000

CARRIERA AGONISTICA
Reven D’Amour, dopo un secondo posto al debutto
a 3 anni, si mette subito in risalto con 3 successi a
seguire culminati con l’importante risalto nella Bor-
lange Cup in 1.14.7 sui 2140 mt. per poi cogliere
il primo prestigioso risalto classico nel G.P. UET
dei 3 anni (Gr.1) nel 2008 disputato in Svezia,
in 1.13.2 sui 2140 mt. Intraprende quindi il cir-
cuito classico svedese vincendo la Carolo Mins Lopp
in 1.13.1 sui 1609 mt e l’Eliminatoria del Krite-
rium (Gr.1, il corrispettivo del nostro Derby) per
poi andare a premio nella Finale (6° in 1.15.5
sui 2640 mt) vinta da Maharajah. Conclude l’an-
nata con un altro successo nella Semifinale della
Breeders Crown (Gr.1) e ancora un 6° posto in
Finale.
L’annata dei 4 anni si apre con 3 successi tra cui
l’Eliminatoria del Kunung Gustav Pokal (Gr.1) in
1.13.7 sui 2140 mt, seguiti dalla vittoria in Gr.2
nel Fyaaringseliten G.P. in 1.11.0 sul miglio.
Sempre sulla breve distanza si cimenta nello Sprin-
tmasteren (Gr.1) giungendo secondo in Batteria e
quarto in Finale in 1.11.5.
Nella sua prima stagione da anziano, dopo un paio
di successi in patria, in estate Reven intraprende
una positiva trasferta nord-americana coronata
da 2 prestigiosi secondi posti nel Maple Leaf in
Canada e nel Nat Ray al Meadowlands, trottando
in entrambi casi al proprio record di 1.09.9.
Tra il 2011 e il 2013 battaglia ai massimi livelli con
gli anziani nordici cogliendo alcuni buoni piazza-
menti in corse classiche, come il 5° nel St.Mikkeli
Ajo 2011 (Gr.1), il 6° nella Finale UET Masterserien
2012 (Gr.2) e il 2° nel Konung Carl XVI Gustafs Sil-
verhast  2013 (Gr.2), oltre all’importante vittoria
della Super Lights lopp in 1.10.8 sui 1640 mt.
Nel 2014, a 9 anni Reven, da buon “mezzo francese”
attraversa la sua seconda giovinezza: dopo una vit-
toria in Gulddivisionen, partecipa all’Elitlopp
(Gr.1) dove si fa onore con il 4° posto in Batteria
al proprio record di 1.10.1 in pista da km, per
poi giungere 5° nella Finale vinta da Timoko,
subito dietro all’indigeno Pascià Lest.
L’annata prosegue con l’ottimo 3° posto nell’Arjang

Negli USA ha dato: il vincitore dell’Ham-
bletonian 2012 Market Share 1.50.2 e 
$ 3.792.101, il secondo dell’Hambletonian
2011 Whiskey Tax 1.52.1 e $ 1.033.833, il
vincitore della Breeders Cup a 3 anni (all’al-
lora record del mondo in pista da km) e del
Canadian Trotting Classic Break The Bank K
1.51.3 e $ 1.104.630 (ora stallone affermato
– tasso 2020 in USA $ 5000), un altro vinci-
tore di Canadian Trotting Classic Hot Shot
Blue Chip 1.51.2 e $ 1.213.742, la milionaria
Melody’s Monet 1.51.4 e $ 1.708.278. I suoi
prodotti americani hanno vinto un totale di
$ 25.124.688.
Reven d’Amour è stato il migliore prodotto
della produzione europea di Revenue, che ad
oggi conta quasi 7.000.000 di Euro vinti e
della quale va almeno segnalato In Vain Sund
1.09.6 e 4.141.310 Sek, vincitore del Prix
Croix gr.2 a Vincennes, secondo nel Norrbot-
tens Stora Pris gr.1 e terzo nel GP UET dei 4
anni gr.1.
Il nonno di Reven d’Amour è il francese Reve
D’Udon 1.12.8 e 2.430.211€, 2 volte vinci-
tore del Prix de l’Atlantique gr.1 e secondo
del Prix d’Amerique 1991 e soprattutto padre
del 2 volte vincitore di Prix d’Amerique Off-
shore Dream 1.11.4 e 1.992.024€.
Reve d’Udon attraverso il padre Ejakval porta
avanti la basilare linea maschile di Kerjac-
ques.

LINEA FEMMINILE
La madre di Reven, Melody d’Amour 1.15.3 ha
dato anche Online d’Amour 1.11.6 e 1.100.059
Sek ed è figlia di Super Arnie (da Super Bowl),
stallone capolista in Svezia per molti anni, padre
tra gli altri di Gigant Neo e Super Light.
La linea femminile è americana e tramite la
quinta madre di Reven, Miss Velocity, si collega
al trotto italiano con il vincitore di Lotteria
Our Dream of Mite e con Image of Beauty,
mamma del Derbywinner 2000 Avril.

Record 1.09.9 (1609 mt) – 1.12.5 (2140 mt)

Baio nato in SvEZIA nel 2005

Stora Sprinterlopp (Gr.2) e soprattutto col suo se-
condo successo in Gr.1, vincendo in Finlandia
la St. Mikkeli Ajo in 1.10.3 sui 1609 mt e si
conclude con un prestigioso 3° posto in uno
del due Heat dell’Aby Stora Pris (Gr.1).
Ancora a 10 e 11 anni troviamo Reven a cimentarsi
ad alto livello cogliendo tra gli altri un 3° posto
nella “sua” St.Mikkeli Ajo in 1.10.7 e un 4°
posto al montato in 1.10.4 nel Montelopp (Gr.2)
disputato nel weekend dell’Elitlopp 2015.
Reven D’Amour ha concluso la carriera con 25
vittorie (di cui due in Gr.1 e una in Gr.2), 11
secondi e 8 terzi posti, per 7.051.881 Kr vinte
(circa 695.000 Euro), trottando 62 volte in
1.13 o meglio di cui ben 26 volte in 1.11 o
meglio e 47 volte in 1.12 o meglio.

PRODUZIONE
I primi prodotti di Reven D’Amour sono nati in
Svezia nel 2018 e come da tradizione svedese a
2 anni stanno effettuando le prime qualifiche. Dal
2019 ha coperto anche alcune fattrici in Italia,
con 4 puledri nati lettera E, tra cui un fratello di
Balsamine Font 1.11.2 (primato della generazione)
e Vienvia Font 1.10.7. Ha 5 cavalle accertate gra-
vide nella stagione di monta 2020.

LINEA MASCHILE
Il padre Revenue è stato un campione in pista
contando 1.645.000 € di somme vinte dai 2
agli 8 anni, con un record di 1.09.4 sul miglio
e 1.11.7 sui 2000 mt. Ha vinto Gruppi 1 e
corse prestigiose in tutto il mondo tra cui: 2
volte consecutive il Galà del Trotto a Roma e
l’Elite Rennen in Germania, l’Hugo Abergs
Memorial in Svezia, il GP du Conseil d’Alpes
Maritimes a Cagnes-sur-mer, aggiudicandosi
nel 2003 il circuito internazionale World Cup
Trot, la Copenhagen Cup in Danimarca, il Nat
Ray Trot in USA.
La sua produzione è in parte americana e in
parte europea (svedese soprattutto).

Maurizio Mioli
Cell. 335 242189
info@runbreeding.it
http://www.runbreeding.it

Funziona presso:
AZIENDA AGRICOLA MONTECUCCO DI GLORIA GATTI
Cascina Montecucco, 45 – 26845 Codogno (LO)
Veterinario, prelievo e Spedizione Seme: Giovanni Ranzenigo 347/4849140
www.chandrarabians.com


