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Abstract 
The world deepest polyplacophoran species, the wood-associated Leptochiton vitjazae (Sirenko, 
1977) is re-studied based on additional material that allowed a better understanding of the species’ 
characteristics and distribution. It is shown that the species occurs in both emisferes within the 
western Pacific trench system and with a wider bathymetrical range than previously known. A 
combined set of morphological characteristics allowed a grouping of similar constituted Pacific 
congeners within the Leptochiton vitjazae-group. Species which fall into this group share, besides 
their deep-water habitat, also a similar feeding type, very short gill rows (4 gills), low number of 
radula teeth rows, and a tricuspidate head of the second lateral tooth. A limited genetic analysis mainly 
based on a mitochondrial cytochrome c oxidase I (COI) sequence helped to attribute a recently 
unnamed species record from another ultraabyssal region to the same group. 
 
Key words 
Lepidopleuridae, Pacific Ocean, distribution, bathymetry, specific characters 
 
Riassunto 
Leptochiton vitjazae (Sirenko, 1977), la specie di poliplacoforo più profonda viene riesaminata 
attraverso ulteriore materiale che ha permesso una migliore comprensione delle caratteristiche e della 
distribuzione della stessa. Viene dimostrato che la specie ha una distribuzione che interessa i due 
emisferi nel sistema di fosse del Pacifico con una escursione batimeterica più ampia di quanto noto. 
Un set combinato di caratteristiche morfologiche ha consentito di raggruppare simili congeneri del 
Pacifico nell’ambito del gruppo del Leptochiton vitjazae. Le specie che ricadono in questo gruppo 
condividono oltre all’habitat di profondità anche un medesimo tipo di alimentazione, serie molto corte 
di branchie (4 branchie), un basso numero di file di denti della radula e un secondo laterale 
tricuspidato. Un’analisi genetica limitata basata essenzialmente sulla sequenza della citocromo c 
ossidasi I mitocondriale (COI) ha aiutato nell’attribuire al medesimo gruppo esemplari non 
identificati ritrovati recentemente in un’altra regione ultraabissale. 
 
Parole chiave 
Lepidopleuridae, Oceano Pacifico, distribuzione, batimetria, caratteri specifici. 
 
 
  


