
	

 

Brown Swiss: More Than Milk  
 
 

 
 
 
I principali paesi europei della razza Bruna hanno fissato degli obiettivi zootecnici comuni e 
sviluppato una comunicazione comune. Il nome comune è ora Brown Swiss e sarà 
riposizionato come marchio anche con un nuovo logo comune. La razza Bruna Originale 
manterrà il suo nome originale. 
 
Dopo un’intensa collaborazione delle principali nazioni della razza Bruna in Europa, è stato deciso 
un riposizionamento della razza. L’Associazione europea degli allevatori della razza Bruna è 
orgogliosa di presentare il nuovo logo con il nome comune “Brown Swiss”. 
Il desiderio comune di rafforzare la razza Brown Swiss e gli allevatori Brown Swiss ha portato al 
nuovo logo con il suo messaggio unico. Dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest alleviamo tutti la Brown 
Swiss con la medesima passione e i medesimi obiettivi economici ed ecologici. 
 
Brown Swiss: una marca comune per la razza 
Brown Swiss, Braunvieh, Bruna, Brune…. I nomi per la medesima razza con i suoi vantaggi unici 
erano numerosi. Come segno di unità di tutti i paesi europei della razza Bruna e del loro ingaggio 
per la razza sarà ora utilizzato il nome Brown Swiss per la comunicazione e la promozione. 
 
More Than Milk… 
Brown Swiss è una razza sinonima di una forte identificazione e passione dovuti al suo carisma e 
la bella morfologia. La socievolezza, la fitness e la capacità della razza di adattarsi a differenti 
condizioni facilitano il lavoro quotidiano. L'elevata qualità del latte e la carriera produttiva della 
razza aiutano gli agricoltori a raggiungere i loro obiettivi economici ed ecologici a lungo termine. 
La Bruna è la razza per gli agricoltori lungimiranti che cercano la redditività a lungo termine, 
producono latte in modo autentico e affidabile e si preoccupano del benessere degli animali. In breve 
– la vostra saggia scelta per una produzione di latte di alta qualità! 
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