
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO     

                                     

Articolo n. MSW-004
Materiale Legno di faggio importato in Europa
Dimensioni Home page L41.5 gancio * gancio di W7.0 cm Pant L36 * o 2.3 cm
Colore Colore nero
Accessori in metallo Gancio in argento quadrato in metallo
Logo Placca metallo argento logo
Effetto di superficie Taiho vernice nera
MOQ 1000pcs ogni elemento
Livello di qualità Lusso e Top end
Utilizzo Per vestiti uomo, cappotto, giacca, negozio di vestiti
Capienza del prodotto 150000-300000 ogni mese
Tempi di consegna 45-60 giorni
 Termini di pagamento T/T, PayPal, Unione ad ovest e più come vostro requisito
Trasporto Dal mare, da aria, da espresso internazionale, e il vostro agente di spedizione è anche accettabile
 
 
Per la vostra scelta

1. formato su misura e forma si incontrano richiede il vostro
2. regolabile colore secondo il vostro bisogno
3. diversi logo effetto offerta a voi per la scelta
4. accessori in metallo variabile abbinato il tuo gancio
5. speciale senso dell'imballaggio è accettabile

               

DETTAGLI DEL PRODOTTO
 

 





Domande frequenti

D: offrite campione gratuito?
R: naturalmente, se il campione è stile comune, fornire campione gratuito senza spedizione. Se si desidera
che il campione è

     stile non comune, si deve pagare per la fabbricazione dei campioni. Carica dei campioni rimborserà
dopo ordine effettuato

D: se i prodotti sono rotti durante il trasporto, come posso fare?
R: potete mostrarci i prodotti rotti da foto. Se il motivo è i nostri errori di produzione, ci risentiremo
prodotti con la stessa quantità di quello rotto.

PRODUZIONE di gancio di legno di lusso & estremità
superiore
 



 

 

Il nostro gancio di legno fine lusso & Top sono realizzati a mano, con il materiale di legno si desidera, fare
la forma che avete bisogno, molto adatto per i vostri vestiti. I dettagli di appendiabiti hanger dimensione,
colore, logo e design in metallo anche mutevole, sono dalla vostra scelta. Nella produzione di appendiabiti,
la vernice è molto importante. Prima di gancio di vernice, bisogno di regolare il colore in primo luogo,
modo che può essere il colore desiderato. Uso di nostra produzione dipartimento Taiwant famoso marchio
vernice-Taiho Paint per il lusso & gancio di legno di fascia alta, i nostri operai dipingere ogni gancio uno
per uno, per 2 volte per sottoscocca e 2 volte lucidatura, la superficie di gancio è molto liscia e odore.

 



PACCHETTO DI GANCIO

1. imballare ogni gancio di legno con dimensioni adatte PE schiuma sacchetto.
2. posto 2pcs (gancio superiore e suit hanger) o 4pcs(pant hanger) ogni strato.
3. porre il gancio a strati nel personalizzato scatola di K = K
4. stampare o scrivere spedizione contrassegno fuori della scatola, per distinguere i prodotti in transito
utilmente.



 

Contattaci
 

Se avete qualsiasi esigenza e domanda, pls contattaci.

Il tuo qualsiasi consiglio sarà pazienza di rispondere.

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

http://www.chinahangersupplier.com/

