he halls of Arabian horse
eminence are adorned with images
of those, who are unique, like no
other, supreme unto themselves, and
timeless. Timeless translates to that which
is superior forever – just as paramount now
as the most revered progenitors of the past.
Born in Qatar of world renowned parents and
conveying an ideal blend of all the legends
woven throughout his pedigree, Laheeb Al
Nasser is without question timeless. For the
person of today who sees this treasure now, the
reaction is the same as the 19th century artist
who discovered the Arabian before. Laheeb
Al Nasser is a beautiful and breathtaking
Arabian stallion that arouses the imagination
yet leaving one lost to describe it in words.
For that reason this “photo journey” seeks
to present artfully the essence of Laheeb Al
Nasser, the timeless Arabian horse who is
emerging as an incomparable Arabian sire.

i sono posti in cui sono
conservate le immagini dei
cavalli Arabi che hanno scritto la
storia di questa razza: sono le creature
uniche, sospese nel tempo, perfette come gli
archetipi originali.
Che significato ha il concetto di: senza tempo,
o sospeso nel tempo? La risposta è chiara: è
colui la cui superiorità va oltre le mode, va
oltre le mere questioni terrene, un archetipo,
ora, come nel passato.
Di là del tempo e delle mode è senza dubbio
Laheeb Al Nasser un eccezionale figlio del
deserto, nato in Qatar da due icone della
razza i cui pedigrees sono intessuti di nomi
che sono ormai leggenda.
Per chi ha la fortuna di vedere dal vivo
questo capolavoro della natura, la reazione
emozionale è enorme. E’ sicuramente la
stessa sensazione che ebbe il primo artista
Europeo, più di duecento anni fa, quando
ebbe la fortuna di posare gli occhi su un vero
Arabo.
Laheeb Al Nasser è uno stallone bello, tanto
bello da mozzare il fiato, tanto bello che
quando lo guardi la tua fantasia vola, ma
tanto bello da non riuscire a trovare le parole
giuste per descriverlo.
Per questo motivo si è scelto di celebrare
con l’arte fotografica l’essenza di Laheeb Al
Nasser uno di quei cavalli unici, icone al di
là del tempo, e che, mirabilmente, riesce nel
difficile compito di esprimere parte di se
stesso nei suoi figli.

Sire:

Al Adeed Al Shaqab
Ansata Halim Shah
Ansata Ibn Halima

Sundar Alisayyah

Ansata Rosetta

Ruminaja Ali

Imperial Sayyah

Dam:

Bint Saida Al Nasser
Imperial Mahzeer
Imperial Madheen

Maar Bilahh

Saida
Hassan

Shendeya

Sire

he Laheeb Al Nasser discenda
da una linea paterna forte è
confermato proprio dal padre Al
Adeed Al Shaqab, probabilmente lo
stallone Arabo Egiziano che ha avuto
più riconoscimenti nel Golfo Arabico, senza
dimenticare i Campionati Mondiali e altri
innumerevoli campionati.
Al Adeed Al Shaqab risale in linea materna
a Bint Samiha, la mamma dell’ immortale
Nazeer, nella più completa e preziosa
tradizione della razza Hadban Enzahi che
ha in sé la forza creatrice di far nascere i più
importanti stalloni Egiziani.
Un attento studio sugli antenati di Al Adeed
Al Shaqab, rivela la miscela esplosiva di Nazeer
e Sid Abouhom, una combinazione che, come
noto, ha creato il leggendario Morafic.
E sono stati proprio questi due stalloni,
Nazeer e Sid Abouhom che hanno trasformato
l’intero allevamento dei cavalli Arabi puri.
Al Adeed Al Shaqab è uno degli esempi
migliori della fusione tra il tipo e la nobiltà di
Nazeer e il movimento, il fuoco delle origini
desertiche di Sid Abouhom, che si sono
modellate insieme in un unico grandioso
cavallo Arabo. Al Adeed Al Shaqab ha saputo,
poi, imprimere le sue altissime qualità, come
una sorta di ‘’marchio’’ sui suoi figli.
Questo è il tipo di stallone che ognuno spera
di veder scritto nei pedigrees, qualità che si
esprime in pieno nel suo incomparabile figlio,
Laheeb Al Nasser.

strong
patriarchy
is confirmed by the
accolades of the father.
Laheeb Al Nasser’s sire,
Al Adeed Al Shaqab, is arguably the most
titled Egyptian sire in the Arabian Gulf not to
mention a World Champion and many times
sire of Champions around the globe. In the
tradition of the distinguished Hadban Enzahi
strain that has produced Egypt’s greatest sires,
Al Adeed Al Shaqab represents this celebrated
strain coming from Bint Samiha, dam of
the immortal Nazeer. Careful study of the
ancestry reveals the proven blend of Nazeer
and Sid Abouhom influence throughout Al
Adeed Al Shaqab’s ancestry, a combination
that produced the legendary Morafic. It was
these two famous stallions, Nazeer and Sid
Abouhom who put the Egyptian horse firmly
on the global map throughout Arabian horse
breeding. Al Adeed Al Shaqab is the epitome
of the blend of Nazeer’s type and nobility
with Sid Abouhom’s superior movement and
desert vigor, molded into one magnificent
Arabian of supreme quality who has stamped
his trademark on his prized get. This is the
kind of sire one hopes to have in a pedigree,
and it is passed on in full measure to his
incomparable son, Laheeb Al Nasser.

Dam

rom the time of the
Bedouin, it has wisely
been known that all Arabian
greatness comes from the female
line. Only a superior mare can offer a supreme
son, and a supreme sire can only come from
such a great mare. Laheeb Al Nasser has
the distinction of being from such greatness
because his dam is the celebrated Bint
Saida Al Nasser. In tough competition, Bint
Saida Al Nasser became the coveted Middle
Eastern Champion as well as World Reserve
Champion mare. Known for her beauty,
quality and nobility, even as an aged mare she
is still talked about. She captures the hearts of
all with her undeniable charm – a spectacular
mare that no one forgets. Her royal lineage
is of the Hadban Enzahi strain. Like Laheeb
Al Nasser’s sire, she is also from the famed
Bint Samiha female line, via Bint Samiha’s
granddaughter Maysouna, remembered as the
dam line of World Champion mare Tiffaha.
Bint Saida Al Nasser’s dam line also produced
Moroc, a Mediterranean Champion and World
Reserve Champion stallion. Without question
Laheeb Al Nasser is his mother’s finest. This is
the kind of mare one hopes for in a pedigree,
and she is represented in full measure by her
unmatched son, Laheeb Al Nasser.

oncetto
fondamentale,
condiviso dai Beduini della
notte dei tempi, così come dalle
più recenti acquisizioni scientifiche,
è che la grandezza di un cavallo Arabo, viene
dalla sua linea materna.
Solo una fattrice di livello superiore può
generare un figlio supremo che poi può
diventare uno stallone supremo. E Laheeb
Al Nasser non smentisce questa regola...sua
madre è la famosissima Bint Saida Al Nasser.
Bint Saida Al Nasser è diventata famosa
nell’ambito degli shows vincendo il
Campionato del Medio Oriente, così come a
Parigi è stata scelta come Riserva Campionessa
Mondiale. Bellissima, nobile, anche in tarda
età tanti ne cantano le lodi e chiunque la
guardi viene catturato dal suo charme. E’
impossibile dimenticarla.
Anche lei Hadbah Enzhiyah, anche lei ha
come fattrice di base Bint Samiha, attraverso
sua nipote Maysouna, ricordata per essere la
bis bis nonna della Campionessa del Mondo
Tiffaha. Mi piace ricordare che da Maysouna
è anche disceso Moroc: Campione del
Mediterraneo e Riserva Campione Mondiale
stalloni. Ma sicuramente Laheeb Al Nasser è
il migliore. Anche in questo caso Bint Saida
Al Nasser è una di quelle fattrici che ognuno
si aspetta di avere in un pedigree e grazie al
suo incomparabile figlio, molte di queste
speranze possono essere esaudite.

Dam:

Bint Saida Al Nasser
Imperial Mahzeer
Imperial Madheen

Maar Bilahh

Saida
Hassan

Shendeya
Shahira
Shiaa
Berlanty
Maysouna
Shams
Bint Samiha

n patrimonio mondiale

ith over fifty foals in only
three foal crops so far, Laheeb
Al Nasser is emerging as an
unparalleled Arabian sire. Already
in only one show season his get have won
championships and top tens. The superior
results have increased interest in breeding to
him with foals now appearing internationally
including countries such as Italy, Egypt,
Kuwait, the United Arab Emirates and The
Kingdom of Saudi Arabia as well as foals being
born throughout the US. His foals are from
both purebred and straight Egyptian mares
representing Dahman, Saqlawi, Kuhaylan
and Hadban strains.

Con più di 50 puledri in soli tre
anni di riproduzione, Laheeb
A
l
Nasser si sta delineando come un
incredibile razzatore. In una sola stagione di
shows i suoi figli hanno vinto campionati e
ricevuto gli onori delle Top Ten. Naturalmente
con simili risultati, la sua notorietà si è
accresciuta notevolmente e così i suoi figli
si stanno diffondendo, sempre più richiesti
come pietre preziose, Italia, Egitto, Kuwait,
Emirati Arabi, Regno dell’Arabia Saudita e
naturalmente gli Stati Uniti d’America: tutti
contagiati dalla febbre Laheeb Al Nasser. E
non solo le pure Egiziane, discendenti dalle
razze classiche Dahman, Saqlawi, Kuhaylan
e Hadban: ma anche le fattrici Puro Sangue
Arabe sono sempre in lista d’attesa per Laheeb
Al Nasser.

2010 grey colt
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya by Ansata Sinan)
superior sire attracts
the finest mares. The
brilliant colt DeSha Daheez
is a fine example of the sons
of Laheeb Al Nasser from such mares. He is
out of the coveted Ansata Sinan daughter VA
Sinans Allahya who hails from the Dahman
family of Ansata Regina, the Ansata Bint
Bukra daughter who has produced both
dressage and racing competitors. DeSha
Daheez symbolizes the union of greatness
expressing both the strength and beauty of
his regal heritage.

DeSha Daheez
maschio grigio del 2010
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya da
Ansata Sinan)
Naturalmente un gran razzatore fa miracoli
con le fattrici migliori. Uno degli esempi
viventi di questi magici incroci è il brillante
DeSha Daheez. La sua mamma è la bella VA
Sinans Allahya, che come indica il nome
è figlia di Ansata Sinan, con una Dahmah
Shahwaniyah che discende dalla fattrice
Ansata Bint Bukra, attraverso sua figlia
Ansata Regina, ricordata per aver prodotto
ottimi cavalli da performances, specie in
Dressage e Corse in piano su breve distanza.
DeSha Daheez : la forza e la bellezza di un

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Mahala Bint Mahdia by Ansata Sinan)
Proudly owned by Alfabia Stud - Italy

nternational fame follows the
line of this beautiful Laheeb
Al Nasser filly, DeSha Malikah,
being from the renowned “M” family
established by the magnificent Malikah in
Europe. This filly’s dam, VA Mahala Bint
Mahdia is another of the prized Ansata Sinan
daughters used in the breeding program of
De Shazer Arabians, and her dam, Mahdia
Bint Malikah, is a three-quarter sister to
Messaoud, esteemed sire of legendary Imperial
Madheen.

patrimonio genetico regale.
DeSha Malikah
femmina grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x VA Mahala Bint Mahdia
da Ansata Sinan)
Questa è una puledra preziosa, alla pari di
una gemma rara. Discende dalla famosa
famiglia ‘’M’’ fondata in Europa dalla
magnifica Malikah. Sua madre, VA Mahala
Bint Mahdia è un’altra delle prestigiose figlie
di Ansata Sinan, della collezione di De Shazer
Arabians e sua nonna Mahdia Bint Malikah
è tre quarti sorella di Messaoud, il padre di

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x EHP Ayanna by Imperial Imdal)
Proudly owned by Alfabia Stud - Italy
eauty, style and elegance are
associated with the family of
Omnia, the splendid Alaa El
Din daughter imported to the
U.S. over four decades ago. Magnificence has
followed many of her descendants and the
lovely DeSha Omnia, from the Omnia line,
is well deserving of this namesake. She is not
only from a renowned family but also from a
famous dam, EHP Ayanna, a U.S. Egyptian
Event Supreme Champion mare as well
as daughter of World Champion Imperial
Imdal.
Imperial Madheen.
DeSha Omnia
femmina grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x EHP Ayanna da Imperial
Imdal)
Proprietario: Allevamento Alfabia, in Italia.
La fattrice Omnia, una delle figlie speciali
di Alaa El Din, fu importata negli Stati
Uniti più di quaranta anni fa. Nel Nuovo
Mondo edificò, nel corso delle generazioni,
una famiglia ammirata per la sua bellezza, la
sua classe, la sua eleganza. La figlia tra EHP
Ayanna e Laheeb Al Nasser è stata chiamata
DeSha Omnia proprio in onore della sua
lontana progenitrice. EHP Ayanna è stata
campionessa Suprema fattrici all’Egyptian
Event, negli Stati Uniti ed è lei stessa figlia

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x DeSha Indeed)
Proudly owned by Osman Linjawi - Saudi Arabia

eSha Rissala is a fine example
of the doubling of World
Champion Stallion, Al Adeed Al
Shaqab through both her sire and dam lines.
Her dam is one of DeShazer Arabians finest
mares and one of Al Adeed Al Shaqab’s best
daughters, DeSha Indeed. DeSha Indeed was
Junior Champion Filly and Reserve Supreme
Champion Mare as a two year old. Her dam,
Asra Salaa, now owned by Charlie and Shirley
Watts of Halsdon Arabians is sired by Salaa
El Dine and is another great example of the
combination from the breeding programs of
Dr. Hans Nagel and Ansata Arabian Stud.
del Campione del Mondo Imperial Imdal.
DeSha Rissala
femmina grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x DeSha Indeed)
Proprietario: Allevamento di Osman Linjawi,
in Arabia Saudita.
DeSha Rissala è un esempio perfetto del
raddoppio, nel pedigree, del Campione del
Mondo Al Adeed Al Shaqab, in linea paterna
e materna. Sua madre è dunque Desha
Indeed, una delle più belle figlie di Al Adeed
al Shaqab, allevata da De Shazer Arabians:
Desha Indeed è stata Campionessa Puledre e
Riserva Campionessa Giovani Fattrici, a due
anni di età. La madre di DeSha Indeed è Asra
Salaa, (da Salaa El Dine) ed è un ulteriore
grande esempio dell’ottima combinazione
tra il programma d’allevamento dell’Ansata
Arabian Stud di Judith Forbis e il programma
NK del Dott. H. Nagel. Ora Asra Salaa
è di proprietà di Charlie e Shirley Watts

2011 grey filly
(Laheeb Al Nasser x SES Khelira)
Proudly bred and owned by Perry Payson - USA
he perfect form of
balance, harmony and
beauty, Laheebs Khepri GS is a
straight Egyptian granddaughter
of
champion
producing
Raadin
Khebira, dam of the exciting World Reserve
Champion filly SES Khebria. Khepri’s dam is
a granddaughter of U.S. National Champion
Ansata Ibn Sudan and U.S. Reserve National
Champion Ruminaja Ali. Being a daughter of
Laheeb Al Nasser with his great concentration
of the Hadban strain, this is the perfect
blend of international champions of quality
and beauty, making Laheebs Khepri GS a
magnificent filly.
dell’Halsdon Arabians.
Laheebs Khepri GS
femmina grigia del 2011
(Laheeb Al Nasser x SES Khelira)
Allevatore/Proprietario: Perry Payson, negli
Stati Uniti.
Perfetto equilibrio, perfetta armonia e
suprema bellezza: questa la descrizione di
Laheebs Khepri GS. Questa puledrina è nipote
della famosa Raadin Khebira, (madre della
Riserva Campionessa del Mondo Puledre:
SES Khebria). Nel pedigree di Khepri ci sono
nomi famosi: il Campione Nazionale degli
Stati Uniti, Ansata Ibn Sudan e la Riserva
Campioni Ruminaja Ali. Una magnifica
puledra costruita con una perfetta fusione di
grandi campioni da shows, insieme a qualità

2009 grey stallion
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Salaa)

f you like a horse with movement,
presence, and charisma; then
DeSha Wahiid is a stallion that you
will certainly fall in love with. Since his birth
he has displayed the attitude and confidence
of kings. At the 2011 Egyptian Event he was
named unanimous Champion in Liberty.
His dam, Alfabia Salaa, is the only Adnan
daughter ever imported into the U.S. and
his double Dr. Hans Nagel breeding on the
bottom of his pedigree gives him a pedigree
unlike any others in the U.S.

e bellezza.
DeSha Wahid
stallone grigio del 2009
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Salaa)
Se di un cavallo Arabo ci affascina il
movimento, la presenza e il carisma,
sicuramente ci innamoreremmo di DeSha
Wahid . Da quando era un piccolo puledro,
ha manifestato atteggiamenti e autorità, degni
di un re. Durante l’Egyptian Event del 2011
è stato scelto come Campione all’unanimità
in Liberty. Sua madre Alfabia Salaa è l’unica
figlia di Adnan negli Stati Uniti e la sua bassa
linea materna di tipica costruzione Nagel la

rende unica negli Stati Uniti.

li altri figli di Laheeb Al Nasser

n just his first few foal
crops, Laheeb Al Nasser has
already proven his extraordinary
consistency as a sire from the finest
mares from a broad range of bloodlines.
Destined to bring fame for his worldrenowned family, Laheeb Al Nasser’s foals are
increasingly in demand. This gallery of images
presents a sampling of the timeless art of the
making of a legend – Laheeb Al Nasser.

Nonostante il numero esiguo di figli,
Laheeb Al Nasser ha dimostrato ampiamente
le sue qualità di riproduttore, con fattrici
delle più diverse linee di sangue. Oggi tutti gli
allevatori vorrebbero avere i suoi figli in casa.
Chiaramente un grande onore per la sua
famiglia di appartenenza!
Qui di seguito una lunga teoria di immagini,
che ritraggono opere d’arte in fieri, uniche e
sospese nel tempo.

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama by Imperial Madheen)
Proudly Owned by Bob & Sue Miars - USA

aysam Al Mar is
another
example
of
breeding between Laheeb
Al Nasser and Imperial Maysama. One of
Imperial Madheen’s best daughters, Imperial
Maysama, owned by Miars in partnership
with DeShazer Arabians has produced many
champions including Mmecca, Farid Nile
Dream, and the young stallion Aziim Al
Amaar. Miars Arabians looks forward to the
day when they will be able to incorporate
the foals by Maysam into their breeding
program.
Maysam Al Mar
femmina saura del 2010
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama da
Imperial Madheen)
Proprietari: Bob & Sue Miars, negli Stati
Uniti.
Maysam Al Mar è un altro mirabile esempio
dell’unione di Laheeb Al Nasser con la figlia
di Imperial Madheen, Imperial Maysama.
Questa fattrice è in comproprietà tra i De
Shazer Arabians e la famiglia Miars, ed è la
madre di esemplari eccezionali come Mmecca,
Farid Nile Dream, e il giovane stallone Aziim
Al Amaar.
Naturalmente la famiglia Miars non vede
l’ora di scoprire le potenzialità riproduttive
della giovane Maysam.

2010 grey colt
(Laheeb Al Nasser x Farid Nile Dream)
Proudly bred by Judy Guess and owned by Omar Sakr - Egypt

efinitely one of Laheeb Al
Nasser’s finest sons. This colt
represents multiple generations
of breeding and planning by Judy Guess.
Al Galeel’s dam and grand dam, Farid Nile
Dream and Imperial Maysama, were both
one time owned by Mrs. Guess before being
purchased by DeShazer Arabians. This colt
is one to keep an eye on and appears to have
a bright future at Sakr Arabians in Egypt.
Al Galeel
Puledro grigio del 2010
(Laheeb Al Nasser x Farid Nile Dream)
Allevatore: Judy Guess. Proprietario Omar
Sakr, in Egitto.
Sicuramente è uno dei migliori figli di Laheeb
Al Nasser. Questo puledro rappresenta
l’idea d’allevamento di Judy Guess, infatti,
la mamma, Farid Nile Dream e la nonna,
Imperial Maysama erano nelle mani di Judy
Guess, prima di essere comprate dai De
Shazer. Al Galeel è un puledro da tenere
in considerazione ed è destinato a brillare
nell’allevamento Sakr.

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama by Imperial Madheen)
Proudly owned by DeShazer Arabians & Miars Enterprises - USA

he river Nile has always been
the symbol of life and spirit in
Egypt. Full of life and spirit, the
exquisite DeSha Sabah descends from
the famous “Nile family” of Egyptian breeding.
Her dam, Imperial Maysama is one of the
most champion-producing representatives
of this celebrated line. Imperial Maysama
produced Mmecca, Ajman and U.A.E.
National Champion mare. Now, with DeSha
Sabah, the Laheeb Al Nasser generation is
ready to garner its championships.
DeSha Sabah
Puledra saura del 2010
(Laheeb Al Nasser x Imperial Maysama da
Imperial Madheen)
Proprietari: De Shazer Arabians & Miars
Enterprises, negli Stati Uniti.
Il fiume Nilo è sempre stato il simbolo della
vita e dell’anima più segreta d’Egitto. Dalla
famiglia Nile, un ramo dei Duhaymat,
discende la bellissima, fascinosa ed esuberante
Desha Sabah.
Sua madre, Imperial Maysama è una delle più
acclamate rappresentanti di questa famosa
stirpe. Ricordo che Imperial Maysama è la
madre di Mmecca, Campionessa all’Ajman
Show e Campionessa Nazionale UAE .
Ora con DeSha Sabah, la generazione di
Laheeb Al Nasser è pronta a conquistare tutte
le mete.

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Bint Katyah by Ansata Hejazi)
Proudly owned by Hanaya Stud - Switzerland
he magnificent DeSha
Bahreyn is the namesake
of her celebrated female line to
Bint El Bahreyn, a gift from the
ruler of Bahrain to the ruler of Egypt
in 1903. This line is most celebrated from the
treasured Bint Maisa El Saghira, dam of the
patriarch Shaikh Al Badi, and his sister Radia
from whom DeSha Bahreyn descends. In this
royal pedigree, the dam of DeSha Bahreyn is
also a daughter of “the King maker” Ansata
Hejazi. It is a perfect choice for Laheeb Al
Nasser.
DeSha Bahreyn
Puledra grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x Bint Katyah da Ansata
Hejazi)
Proprietari,
Svizzera.

Allevamento

Hanaya,

in

La magnifica DeSha Bahreyn deve il suo nome
alla fattrice di base da cui discende, Bint El
Bahreyn, un regalo che il re del Bahreyn
scelse di fare al re d’Egitto, nel 1903- Questa
famiglia è oggi famosa grazie a Bint Maisa El
Saghira, importata negli Stati Uniti e madre
del patriarca Shaikh Al Badi e di sua sorella
Radia, da cui De Sha Bahreyn discende. La
ciliegina sulla torta di questo pedigree reale
è costituito dal nonno materno: il famoso
padre dei re, Ansata Hejazi. Senza dubbio
una scelta perfetta per Laheeb Al Nasser.

2010 chestnut filly
(Laheeb Al Nasser x LL Heaven Knows by EA Echstravagant)
Proudly bred and owned by Sean Givens
ot only bred to
straight
Egyptian
mares, Laheeb Al Nasser
has proven a sire across many
bloodlines with this exquisite
purebred filly Kaleela CA. Her dam represents
a blend of the legends of Bask, Bey Shah and
Echo Magnifficoo. Kaleela CA won 2011
Egyptian Event Reserve Champion Futurity
Yearling Filly, 2011 Egyptian Event World
Class Top 10 Yearling Filly, and 2011 Arabian
Breeders World Cup Top 5 Yearling Filly and
her show career is only just beginning.
Kaleela CA
femmina saura del 2010
(Laheeb Al Nasser x LL Heaven Knows da EA
Echstravagant)
Allevatore/Proprietario: Sean Givens, negli
Stati Uniti.

photo: Darril Larson

Come ho menzionato qualche riga fa, Laheeb
Al Nasser sa incrociarsi perfettamente anche
con le linee non egiziane: prova ne è la
squisita puledra Kaleela CA. In linea materna
lei presenta una miscela tra Bask, Bey Shah
and Echo Magnifficoo. Nel 2011 Kaleela CA
è stata eletta Vice Campionessa Futurity ,
Puledre di un anno, all’ Egyptian Event, negli
Stati Uniti. Sempre durante lo stesso show:
Egyptian Event World Class Top 10, categoria
Puledre di un anno e Arabian Breeders World
Cup Top 5, categoria Puledre di un anno. E
siamo ancora agli inizi, chi sa cosa ha riservato
per lei il futuro!

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya by Ansata Sinan)
“nick” is that which
makes a perfect match of
sire and dam. Laheeb Al
Nasser crossed on Ansata
Sinan daughters has proven to be a perfect
match as confirmed in the exquisite DeSha
Allahya, the full sister to the handsome DeSha
Daheez. DeSha Allahya’s granddam Ansata
Bint Aiha is a daughter of the legendary
Ansata Halim Shah and a full sister to Ansata
Manasseh, sire of international champions
including Ansata Marha, Qatar National
Junior Champion. Breeding the best to the
best has created DeSha Allahya.
DeSha Allahya
puledra grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x VA Sinans Allahya da
Ansata Sinan)
Si definisce ‘’nick’’ un incrocio indovinato,
che coglie il meglio di entrambi i genitori.
Uno dei ‘’nicks ‘’ più indovinati è Laheeb Al
Nasser incrociato con le figlie di Ansata Sinan:
esempi ? DeSha Daheez che ho descritto all’
inizio di questa teoria e sua sorella piena
DeSha Allahya. La nonna di DeSha Allahya è
niente meno che Ansata Bint Aliha, (Ansata
Halim Shah x Ansata Aliha), sorella piena di
Ansata Manasseh che è il padre di campioni
internazionali, tra cui la bella Ansata Marha,
Campionessa Nazionale Puledre, in Qatar. Il
detto dice: accoppia il migliore con il migliore
per dare origine all’individuo perfetto, DeSha
Allahya.

2008 grey mare
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by Phaaros)
Proudly bred and owned by Le Soleil Stud -Italy
rom the same female line as
Poland’s famed sire Palas (Aswan
x Panel) Halima Shah Le Soleil is
a purebred filly of classic charm, supreme
movement and a rich heritage. Her dam not
only traces to World Reserve Champion and
British National Champion Crusader, but
she is also a daughter of fabled Phaaros, sire
of champions in Europe and the Middle East.
Add to this her dam is a granddaughter of the
fine Russian bred Aswan son Mascat, and it
is clear that Laheeb Al Nasser crosses well on
all bloodlines.

Halima Shah Le Soleil
Fattrice grigia del 2008
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by
Phaaros)
Allevatore/Proprietario: L’Allevamento Le
Soleil, in Italia.
Halima Shah Le Soleil è una giovane fattrice
dal fascino classico, movimenti supremi e un
ricco patrimonio genetico che dal lato materno
risale alla stessa famiglia del famoso stallone
allevato in Polonia, Palas (Aswan x Panel). La
mamma Alfabia Gaucita è figlia del favoloso
Phaaros, che si dimostra, anno dopo anno,
anche lui, riproduttore di gran classe con i
suoi figli sempre presenti nei campionati in
Europe e Medio Oriente. La sua bis-nonna è
invece figlia del Due Volte Riserva Campione
Mondiale e Campione Nazionale Inglese
Crusader. A questi due riproduttori di calibro
mondiale si aggiunge il figlio di Aswan,
Maskat. E’ ancora una volta evidente che
Laheeb Al Nasser sa incrociarsi perfettamente
anche con le linee non egiziane.

2008 grey stallion
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Nile Queen)
Proudly bred by Le Soleil Stud -Italy
Owned by Bebo Stud - Egypt
ilal,
“the
moon”
illuminates the darkness
of night with his celebrated
lineage. His dam Alfabia Nile
Queen is a lovely daughter of the excellent
Babolna bred sire Teymur B, a European
champion of the renowned Tamria line. Alfabia
Nile Queen is from the athletic Yashmak
branch of the world famous Rodania family
that produced U.S. National Champion mare
Serenity Sonbolah, and superior sire ZT Faa
Iq. Being a straight Egyptian son of Laheeb Al
Nasser, Hilal Le Soleil combines all the major
strains into one supreme young stallion.
Hilal Le Soleil
stallone grigio del 2008
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Nile Queen)
Allevatore: Allevamento Le Soleil Stud, in
Italia.
Proprietàrio : Allevamento Bebo Stud, in
Egitto.
Hilal in lingua Araba significa luna. E in questo
caso lui illumina le notti scure con la luce del
suo prezioso patrimonio genetico. Sua madre è
Alfabia Nile Queen, una bella figlia del famoso
Teymur B, allevato a Babolna e titolato in
Europa, discendente dalla desiderabile famiglia
di Tamria. Alfabia Nile Queen discende dal
ramo di Yashmak, ricordata per il suo talento
atletico, e risale alla linea della famosa Rodania
che ha prodotto la Campionessa Nazionale
degli Stati Uniti, Serenity Sonbolah, e l’ottimo
stallone ZT Faa Iq.

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Kasmira Bint Mahdia)

eSha Malacha is another
exquisite example from the
famed “M” family tracing back to
the mare Malikah from Europe. Her dam is
VA Kasmira Bint Mahdia by Ansata Sinan,
this magical cross of Laheeb Al Nasser on top
Ansata Sinan daughters continues to work
magnificently for DeShazer Arabians.

DeSha Malacha
Puledra grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x VA Kasmira Bint Mahdia
da Ansata Sinan)
DeSha Malacha è un altro esempio squisito
del’’nick’’ Laheeb Al Nasser-sulle figlie di
Ansata Sinan, che sembra funzionare in
maniera così splendida al DeShazer Arabians.
La madre di questa puledra, VA Kasmira
Bint Mahdia da Ansata Sinan, discende dalla
fattrice Malikah, fondatrice (insieme a sua
sorella piena) della famiglia ‘’M’’ in Europa.

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Alia Joy Moniet)
Proudly owned by Bj Albuaijan Stable, Abdulsalam N.A. Albuaijan
Kuwait
eSha Joy Laheeba has
the patented head of her
sire, Laheeb Al Nasser. She is
just one of many foals by Laheeb
Al Nasser that have his signature look with
the short dished face and tremendous width
between the eyes. Recently sold to Kuwait,
there is no doubt who this filly’s sire is.

DeSha Joy Laheeba
femmina grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x Alia Joy Moniet)
Proprietario: Allevamento Bj Albuaijan Stable
di Abdulsalam N.A. Albuaijan, in Kuwait.
DeSha Joy Laheeba è inconfondibilmente
figlia di Laheeb Al Nasser, perché ha ereditato
da lui la sua testa meravigliosa: corta, camusa
con una grandissima distanza fra gli occhi. La
maggior parte dei figli di Laheeb Al Nasser
eredita da lui la forma della sua testa ma questa
puledra ha un che di unico. Recentemente è
stata esportata in Kuwait.

2009 grey filly
(Laheeb Al Nasser x Sinanana)

he is the image of beauty and
grace equal to the sire and dam of
this filly’s oustanding sire, Laheeb Al
Nasser. DeSha Saida is named in honor
of Laheeb Al Nasser’s dam, Bint Saida Al
Nasser, the Reserve World Champion Mare
who to this day leaves a lasting impression
of beauty to all who visit her at Al Nasser
Stud in Qatar. DeSha Saida is living proof of
the merits of having world-class parents and
grandparents.

DeSha Saida
Femmina grigia del 2009
(Laheeb Al Nasser x Sinanana)
Questa puledra ha ereditato la grazia e la
bellezza dei genitori di Laheeb Al Nasser. Il
suo nome è stato scelto proprio in onore della
nonna paterna, Bint Saida Al Nasser, Riserva
Campionessa Mondiale Fattrici che ancora
oggi lascia senza fiato chiunque vada in visita
all’Allevamento Al Nasser, in Qatar. DeSha
Saida è la prova vivente degli inconfutabili
pregi dei suoi genitori e nonni.

2010 grey filly
(Laheeb Al Nasser x VA Tosca Bint Sinan)
Proudly owned by DeShazer Arabians & Gerry and Lois Pate

uality and elegance personify
descendants from the Adaweya
line, and DeSha Adaweya is
well deserving of caring on the name of this
famous line. She has beautiful conformation,
a level topline, pretty head and wonderful
movement. Only one of a few daughters
from this line in the U.S., DeShazer Arabians
is very excited about her future role in their
breeding program.

DeSha Adaweya
Femmina grigia del 2010
(Laheeb Al Nasser x VA Tosca Bint Sinan)
Proprietario: DeShazer Arabians & Gerry e
Lois Pate
I discendenti della linea di Adaweya
tradizionalmente presentano grande qualità
ed eleganza, e DeSha Adaweya sembra
proprio essere meritevole dell’importante
nome che hanno scelto per lei e che ha
generato questa famiglia. Bellissima la sua
conformazione, dorso dritto, bella testa e
movimento meraviglioso. Questa puledra
è una delle poche discendenti, negli Stati
Uniti, della fattrice Adaweya, e DeShazer
Arabians è molto entusiasta e ottimista sulle
sue capacità di fattrice nel loro programma di
allevamento.

he halls of Arabian horse eminence are adorned with images of those,
who are unique, like no other, supreme unto themselves, and timeless...
Ci sono posti in cui sono conservate le immagini dei cavalli Arabi che hanno
scritto la storia di questa razza: sono le creature uniche, sospese nel tempo, perfette come
gli archetipi originali...
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