
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO     

                                     

Articolo n. KSW-003
Materiale      

Legno di loto
Dimensioni Gancio superiore L32 * W 1,2 cm
Colore Grigio
Accessori in metallo Nastro opaco tondo clip gancio e metallo
Logo Logo del marchio personalizzato
Effetto di superficie Superficie di legno
MOQ 1000 pz per ogni voce
Livello di qualità Lusso e Top end
Utilizzo Per la visualizzazione, giacca, cappotto, vestito, vestito, ecc.,
Capienza del prodotto 150000-300000 ogni mese
Tempo di produzione 30-45 giorni
 Termini di pagamento T/T, PayPal, West Union, ecc.,
Trasporto Dal mare, da aria, da espresso, e il vostro spedizioniere di trasporto è anche accettabile
 
 
Per la vostra scelta

1. forma dimensioni e gancio appendiabiti su misura soddisfare le vostre richieste.
2. qualsiasi colore gancio è ok, possiamo produrre secondo colore Pantone i vostri desideri.
3. diversi logo effetto, stampa logo, logo di timbratura caldo, logo in metallo ecc.
4. different hardware in metallo per la vostra opzione.
5. pacchetto modo possibile secondo la vostra istruzione.

               

DETTAGLI DEL PRODOTTO
 Avvisi:

1. gancio personalizzato alta qualità per l'abbigliamento.
2. il gancio personalizzato lusso per i vestiti
3. forma gancio ed il colore è variabile.
4. può mettere il vostro logo sul gancio.
Osservazioni:  con gancio di legno mano artigianale su misura come vostre
richieste. yYou può cambiare forma, colore e dimensionee mettere il vostro logo
sulla gruccia  .











Pacchetto
-Utilizzare la scatola di cartone di alta qualità K = K per proteggere appendini
durante la spedizione.

-Uso del PVC bag rivestite il velluto gancio e gancio di legno, e chiara poli
sacchetto rivestite il gancio in gomma per proteggere le grucce.



Spedizione gratuita
-Via mare

-In aereo

-Da espresso

-Accettare EXW, FOB, CIF, CFR, DDU, DDP battistrada termini



Ordine del campione

1. Costo del campione di gancio:

Ha bisogno di essere pre-pagati anticipatamente prima i campione di



produzione, esso verrà rimborsato una volta piazzata la certa quantità
dell'ordine

2. Nota:

Personalizzati di qualsiasi dimensione e colore possono essere disponibili su
richiesta, benvenuto a contatto con me per eventuali domande su grucce in
legno.

SHOW DI GANCIO DI LEGNO DI ALTA QUALITÀ
 



Domande frequenti
D: è possibile effettuare lo stile speciale gancio su mia richiesta, quali
dimensione, materiale, accessori e colori?
R: la personalizzazione è disponibile, potete mostrarci il piano di progettazione,
ed è meglio per noi spedire il vostro campione.

Q: fare etichetta privata?
R: Sì, forniamo questo servizio.

D: offrite campione gratuito?
R: naturalmente, se il campione è stile comune, fornire campione gratuito senza
spedizione. Se il campione che si desidera è raro stile, si deve pagare per la
fabbricazione dei campioni. 

D: sono Offrite servizio di spedizione?
R: Sì, certo. Offriamo servizio di spedizione.

La nostra fabbrica

 





Contattaci
 

Se avete qualsiasi richiesta o domanda, pls contattaci.

Benvenuto a visitare il nostro sito Web www.chinahangersupplier.com

https://www.chinahangersupplier.com/it/.html

