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Modulo per dimostrazioni individuali / Individual Demonstration Form 

Per avere diritto a eventuali sconti come da KEDOC154 Programma dimostrativo Kelly, deve 
essere compilato il presente modulo per ciascuna dimostrazione al cliente a cura del 
rivenditore. Una volta completato, si prega di inviare un'e-mail a sales@kellytillage.com/ To 
be eligible for any rebates as per KEDOC154 Kelly Demonstration Program, this form must be 
filled out for each customer demonstration by the dealer. Once completed, please email to 
sales@kellytillage.com 

Informazioni per la dimostrazione / Demonstration Information 

Data della dimostrazione/  
Date of Demonstration: 

 
 

Nome del rivenditore / 
Dealership: 

 
 

Addetto alle vendite che 
gestisce la dimostrazione / 
Salesperson Managing the 
Demonstration: 

 

Indirizzo della 
dimostrazione/  
Demonstration Address: 

 
 

Nome del modello / 
Machine Model: 2006 3009NT 4012 
Configurazione della catena a dischi / Disc Chain Configuration 

Catena 
anteriore/ 
Front Chain: 

 
 

Catena a 
dischi CL2 

 
 

Catena a 
dischi K4 

 
 

Catena a 
dischi CL1 

 
 
 

Arpionati 
A dischi                     
Catena 

 
 

Catena a 
dischi W36 

 
 

 
Catena ad 

arpioni 

Catena 
posteriore / 
Rear Chain: 

 
 

Catena a 
dischi CL2 

 
 

Catena a 
dischi K4 

 
 

Catena a 
dischi CL1 

 
 
 

Arpionati 
A dischi                     
Catena 

 
 

Catena a 
dischi W36 

 
 

 
Catena ad 

arpioni 

Tipi di terra /  
Soil type(s): 

 
 
 

Tipi di 
coltura / 
Crop 
type(s): 

 
 

Potenza del 
trattore/  
Tractor HP: 
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Scopo della dimostrazione/ 
Demonstration Purpose 

Controllo delle piante infestanti 
 /  Weed Control 

Preparazione del letto di 
semina / Seedbed Preparation 

 Gestione dell'umidità /  
Moisture Management 

Incorporazione di  
fertilizzante / Fertilizer 
Incorporation 

 Gestione del residuo /  
Residue Management 

Semina di colture di  
copertura / Cover Crop 
Seeding 

Altro / Other:   

 
 Risultato generale / General Outcome 

 

 

  

 

Esigenza dei clienti 
relativa alla macchina/ 
Customers need for the 
machine:  

 
 

Dimensioni della 
macchina di interesse del 
cliente/ Size of machine 
customer is interested in: 

 
 
 

Configurazione della 
catena a dischi / / Disc 
Chain Configuration: 

 
 

È stata effettuata una vendita a seguito di questa 
dimostrazione?  Was a sale made as a result of this 
demonstration? 

Sì /  Yes No /  No 

Se la risposta è no, su una scala da 1 a 10, quali sono le probabilità che venga effettuata una 
vendita in futuro a seguito della dimostrazione? If no was selected, on a scale of 1 to 10 how 
likely do you feel a sale will be made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


