IL BRAND DEKALB
L'agricoltura è una delle più
importanti e innovative professioni
nel mondo. Quello dell'agricoltore è
un mestiere antichissimo che
combina
competenze
tecniche
riguardanti la meccanizzazione, la
semina, la crescita e il raccolto delle
colture
con
una
dedizione
particolare
alla conservazione
delle risorse naturali per le
generazioni future.
Una vera sfida che vogliamo
supportare lavorando al fianco di
essi giorno dopo giorno. Questo è
quello che ci spinge a trovare le
soluzioni vincenti. L'innovazione di
DEKALB
a
supporto
degli
agricoltori di oggi e di domani
parte da un assunto molto semplice:
possiamo avere successo solo se
anche voi avrete successo.

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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I NOSTRI PILASTRI

PARTNERSHIP
Lavoriamo fianco a
fianco con voi per
supportarvi con le
migliori soluzioni,
condividendo le vostre
idee ed esigenze.

INNOVAZIONE

PERFORMANCE

Forniamo la tecnologia
innovativa necessaria
per rendere le vostre
aziende sempre più
competitive e di
successo.

Ci piace guadagnare la
vostra fiducia grazie ai
risultati ottenuti,
raggiungendo insieme
le massime produzioni.

I
CENTRI
TECNOLOGICI: DA
DOVE
PARTE
L'INNOVAZIONE
DEKALB
L'innovazione per noi parte dai
centri tecnologici DEKALB, un
network europeo, partito nel 2014,
che applica ovunque lo stesso
protocollo con le stesse finalità.
In questi luoghi analizziamo il
potenziale produttivo degli ibridi

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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in relazione a densità di semina e
ambiente di coltivazione con
l'obiettivo di fornire agli agricoltori i
migliori consigli di semina possibili.

I NOSTRI PRODOTTI

MAIS

COLZA

Che si tratti di granella
o pastone, con

Scopri qui tutte le
soluzioni DEKALB per

FIELD
SHIELD

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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DEKALB puoi trovare
tutte le soluzioni migliori
per il tuo campo in fatto
di mais.

una colza sana,
resistente ai virus e che
tollera le basse
temperature.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Con Field Shield difendi
la salute delle piante
dalla semina alla
raccolta, gestisci il
rischio e riduci la
variabilità nelle rese.

SCOPRI DI PIÙ

CLIMATE FIELDVIEW

Tutti
gli
strumenti
l'agricoltura

utili

per

BAYER CROP SCIENCE

VAI AL SITO

Scopri gli altri brand del gruppo
Bayer

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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