INCONTRO TECNICO IN PROVINCIA DI VENEZIA. DEKALB: PIÙ PRECISIONE, PIÙ REDDITO
26-feb-2018

Cosa aspetti a rendere le tue coltivazioni piú redditizie attraverso le tecniche di agricoltura di precisione?
Se vuoi migliorare la redditività del tuo campo, allora partecipa al prossimo Incontro Tecnico DEKALB presso il ristorante pizzeria
AL FOGHER a Camponogara, in provincia di Venezia lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 19:30, dove parleremo delle tecniche di
agricoltura di precisione introdotte da DEKALB per rendere le coltivazioni piú redditizie.
I tecnici di zona DEKALB presenteranno la nuova offerta di Prodotti e semi ibridi per il 2018 per la granella e per il trinciato:
DKC7074, DKC5830, DKC5530, DKC6050, DKC6650, DKC6728, DKC6752.
Per saperne di piú visita la nostra nuova web page dedicata alla granella:
https://maisgranella.dekalb.ag/
E il catalogo dei prodotti al link:
https://www.dekalb.it/prodotti/semi-di-mais
DEKALB, inoltre, è sempre in prima linea per portare innovazione in agricoltura attraverso Soluzioni per rendere le coltivazioni piú
redditizie metro quadrato per metro quadrato attraverso la tecnologia della semina a rateo variabile (VSR) e il nuovissimo
strumento digitale
(clicca sull’immagine per saperne di più):

Per approfondimenti sull’agricoltura di precisione offerta da DEKALB, visita il link cliccando sulla seguente immagine:

Cosa aspetti? Vieni anche tu all’Incontro Tecnico e scorpi la vasta gamma delle DEKALB SMART SOLUTION!

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.

INCONTRO TECNICO DEKALB: PIÙ PRECISIONE, PIÙ REDDITO
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO ore 19:30
Ristorante pizzeria AL FOGHER

Via Arzerini, 48/1
Camponogara
Provincia di Venezia
Per info:
Antonucci Alberto 3475947380
Paina Marco 3472992045
Magarotto Luca 3384250871
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://smart.dekalb.it/web/it/registration

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.

