DEKALB E’ PRESENTE ALLA 1357^ FIERA INTERNAZIONALE
DELL'AGRICOLTURA DI SANTA LUCIA DI PIAVE
8-dic-2017

I giorni 8 – 9 – 10 e 11 dicembre DEKALB parteciperá alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Santa Lucia di
Piave 2017, in Provincia di Treviso.
Ci trovate nel padiglione AGRISERVICE allo STAND A10 per presentare la nostra gamma completa di Ibridi di Mais e le
nostre innovative Soluzioni, come sempre pensate per massimizzare il reddito delle vostre aziende, attraverso le più
moderne tecnologie nel campo dell'agricoltura di precisione.
In particolare vi stupiremo con le nostre proposte per l’insilato e la granella, accompagnate da soluzioni all’avanguardia
come il DEKALB SMART PLANTING, basato sull’agricoltura di precisione per conseguire la massima redditivitá
metro quadrato per metro quadrato.
DEKALB VI ASPETTA ALLO STAND A10 ALLA FIERA DI SANTA LUCIA DALL’8 ALL’11 DICEMBRE 2017! NON
PERDETEVELO!
Qui potete trovare una mappa per raggiungere la fiera:

E questo sará lo stand DEKALB:

Per saperne di piú sulle tecnologie di agricoltura di precisione offerte da DEKALB, visita il seguente link:
https://www.dekalb.it/dekalb-informa/le-soluzioni/smart-planting
e prova la nuova applicazione DEKALB SMART:

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma
non devono intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche
locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se
non specificato diversamente per iscritto.

https://www.dekalb.it/strumento-digitale

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma
non devono intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche
locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se
non specificato diversamente per iscritto.

