DEKALB: PIÚ PRECISIONE, PIÚ REDDITO INCONTRO PRESSO CANTINA RAUSCEDO
a RIVOLTO di CODROIPO (UD)
16-gen-2018

Un altro evento DEKALB é alle porte: siete invitati all’Incontro Tecnico che si terrá il 16 gennaio 2018 alle ore 20:00
presso la CANTINA RAUSCEDO.
Sono parecchie le novitá di quest’anno nella gamma dei prodotti e delle soluzioni DEKALB.
Conosceremo meglio i nostri migliori ibridi: DKC5830, DKC6050, DKC6650, DKC6752, DKC7074, DKC5530, abbinati
alle SOLUZIONI DEKALB SMART nel campo dell'agricoltura di precisione.

L’Innovazione nel settore agricolo é fondamentale e quest’anno
abbiamo l’opportunità di conoscere nuovi strumenti per prendere
le decisioni corrette al fine di massimizzare le rese, attraverso le
piú moderne tecnologie di agricoltura di precisione.
Attraverso l’applicazione delle nostre innovative tecniche SMART,
potrete massimizzare le rese METRO QUADRATO per METRO
QUADRATO, utilizzando l’ibrido più idoneo alla corretta densità.
Inoltre, si potrà gestire l’irrigazione utilizzando le informazioni del
suolo, i dati meteo e le immagini satellitari, comodamente dal
vostro SMARTPHONE. Insomma un'ampia offerta di agricoltura
di precisione!
Durante l’incontro affronteremo altre tematiche tra cui la presenza
di cimice asiatica.
Al termine seguirà un buffet.

Incontro Tecnico DEKALB
16 gennaio 2018 - ore 20:00
CANTINA RAUSCEDO
sede di Rivolto (UD)
Via Zompicchia 10, (SS252 – Napoleonica)
Per info:
TIEPOLO STEFANO 348 – 74 99 439
PIVA LORENZO 348 – 44 06 355
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:
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.
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