Pesata pubblica del mais Dekalb
19-set-2017

Non ti perdere un’occasione per assistere alla pesata pubblica del mais Dekalb!

Save the date! Venerdì 22 settembre 2017 ore 15:30

Venerdì 22 settembre 2017 saremo insieme alla SIPCAM nell’Azienda Agricola Livenza.
Verranno presentate nuove varietá di mais, soia e nuove opportunitá per la filiera. Avremo poi l’occasione di
fare la trebbiatura con la pesata pubblica del nostro mais e provare effettivamente quanti quintali di mais
per ettaro puoi ottenere coltivando i nostri prodotti.
E per finire, non puó mancare un momento conviviale insieme a Dekalb.

Vi aspettiamo alle ore 15:30 in Via Cava, 9 a San Stino di Livenza in provincia di Venezia (GPS :
45.687803, 12.766217).

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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Per maggiori informazioni contattare Posocco Gianluca 3474161679, Bonaldo Lorenzo 3485022571,
Dall’Est Adriano 3331256584, Nadale Mauro 3356418011.

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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