
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO     

                                     

Oggetto numero. WBW-007
Materiale Legno di loto
Taglia Lunghezza 28 cm o richiesta
Colore Colore nero
Hardware in metallo Gancio rotondo in metallo dorato
Logo Logo del marchio personalizzato
Effetto superficie Effetto pittura nera
MOQ 3000 pezzi per articolo
Livello di qualità Lusso e qualità
uso Per donna costumi da bagno, lingerie ecc
Capacità del prodotto 150000-300000 ogni mese
Tempi di produzione 30-45 giorni
 Termini di pagamento T / T, PayPal, West Union, ecc.,
Trasporti Via mare, via aerea, espresso e anche lo spedizioniere è

accettabile
 
 
Per la vostra scelta

1.Le dimensioni del gancio personalizzate e la forma del
gancio soddisfano le tue richieste.
2.Qualsiasi colore del gancio è ok, possiamo produrre secondo
il colore Pantone il tuo desiderio.
3. Diverso effetto logo, stampa logo, stampa a caldo logo, logo
in metallo ecc.
4. Hardware metallico diverso per la tua opzione.
5.Il modo del pacchetto può secondo le vostre istruzioni.

               

DETTAGLI DEL PRODOTTO

 

 





 

 

 

 

 

 

Pacchetto

-Utilizzare una scatola di cartone K = K di alta qualità per proteggere i ganci durante la spedizione.



-Usare una borsa in PVC rivestita con appendiabiti in velluto e appendiabiti in legno, e una sacca
trasparente con rivestimento in gomma per proteggere i ganci.

 

spedizione

- Per mare

- Per via aerea

- Di Express

- Accetta i termini del battistrada franco fabbrica, FOB, CIF, CFR, DDU, DDP



 

 

Ordine del campione

1. Costo del campione del gancio:

Deve essere pagato in anticipo prima della realizzazione dei campioni, sarà rimborsato una volta che
è stato effettuato un determinato importo dell'ordine 



2. Nota:

Personalizzato di qualsiasi dimensione e colore può essere disponibile su richiesta, per favore
contattaci per qualsiasi domanda su appendiabiti in legno.

SPETTACOLO IN LEGNO DI ALTA QUALITÀ

 

 

 

FAQ

D: È possibile creare lo stile di appendiabiti speciale su richiesta, come dimensioni, materiale,

http://www.ythanger.com/


accessori e colore? 
A: La personalizzazione è disponibile, puoi mostrarci il piano di progettazione ed è meglio spedirci il
tuo campione. 

Q: fai il marchio del distributore? 
A: Sì, forniamo questo servizio. 

Q: offrite campione gratuito? 
A: Ovviamente, se il campione è stile comune, forniamo campione gratuito senza nave. Se il
campione che desideri ha uno stile insolito, devi pagare campioni di formaking.  

Q: stai offrendo il servizio di spedizione? 
A: Sì, certo. Offriamo un servizio di spedizione.

 

 

Contattaci

 E-mail: info@ythanger.com 

Tel: +8675528750513

 


