
Banchi di mostra acrilici nella gamma di
affari

Oggi i centri commerciali e i negozi al dettaglio contengono una varietà di prodotti per
attirare i loro consumatori. Dai cosmetici ai vestiti alle scarpe c'è qualcosa per ognuno di noi.
E non solo, ma questi negozi vendono i prodotti che hanno in diverse dimensioni e in una
vasta gamma (in termini di marchi), quindi hanno tutto ciò di cui un cliente potrebbe aver
bisogno.

Ma avere tutto non è sufficiente. Ora, molti di voi si chiederanno se non è così, quindi
cosa si deve fare di più. Bene, presentazione ovviamente!

Ricordi quando eri un bambino che stava scrivendo gli esami, non era sufficiente
conoscere solo l'argomento, ma dovevi anche lavorare per presentare quella conoscenza in
modo tale che l'esaminatore capisse cosa stai cercando di dire e restasse impressionato dalle
tue risposte. Solo allora hai segnato buoni voti. Quindi, simile è il caso del tuo negozio. Avere
solo un negozio e riempirlo con una varietà di prodotti non è vero, ma è anche necessario
visualizzarli in modo tale da attirare i clienti. E come si fa? Utilizzando espositori acrilici!

Che dire di questi espositori per prodotti in acrilico?

Questi espositori in acrilico sono brevi rack o scatole che vengono utilizzati da molte
aziende come cosmetici e alcolici per esporre i loro articoli in vendita. In questo modo i tuoi
prodotti vengono visualizzati in modo tale da apparire ordinati e organizzati, il che rende
facile per loro farsi notare dai consumatori.

Questi espositori per prodotti in acrilico sono creati per stare su un tavolo dove
occupano solo un piccolo spazio. Inoltre, sono facili da pulire e mantenere, il che aumenta
ancora di più la loro domanda.

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


Come usarli?

● Questi espositori da tavolo in acrilico possono essere utilizzati da molte aziende
come cosmetici, accessori, alcol, abbigliamento, caramelle, ecc. Per la visualizzazione di
prodotti.

● I negozi al dettaglio possono anche usarli per evidenziare prodotti nuovi o scontati. È
quindi probabile che i tuoi consumatori notino più facilmente i prodotti in vendita.

● Puoi anche contattarci per ordinare espositori personalizzati in acrilico. Possiamo
crearli in base all'idoneità del tuo prodotto.

● In questo modo puoi convincere i tuoi consumatori a notare una varietà di prodotti
che stai vendendo. Se lo fai correttamente, spesso i tuoi clienti finiranno per acquistare più
articoli di quelli che avevano in mente inizialmente.

Quali sono i vantaggi del loro utilizzo?

I vantaggi dell'utilizzo del banco di mostra a più livelli in acrilico includono:

● Sono perfetti per mostrare i tuoi prodotti in modo attraente e ben visibile.

● I espositori in acrilico sono robusti e robusti e hanno un tasso di trasparenza di circa
il 93%.

● Possiamo fabbricarli nel colore e nello stile che preferisci in modo che si adattino al
tuo marchio. In questo modo attireranno facilmente gli occhi dei tuoi clienti.

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/China-manufacturer-clear-acrylic-tiered-display-stand-for-figurine.html


Questo è ciò che vale la pena avere un espositore in acrilico per il tuo negozio. ora se
vuoi ordinarne uno anche per il tuo negozio, contattaci presto!

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto espositore acrilico collana

nome del prodotto Espositore per collana in acrilico trasparente rotante a doppia faccia su 4
lati

Modello numero: DT-AD4
Taglia 350x150x600mm o personalizzato
Materiale principale Acrilico
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 2 ~ 5 millimetri
Tempo di campionamento 7 ~ 12days
Tempi di produzione 25 ~ 30 giorni
Superficie finita Verniciatura a polvere / Pittura / Cromo
Processi cut-bend-forma-polacco-pittura-packing
Termini di consegna EXW, FOB, CIF

Termini di pagamento T / T: deposito del 30% + 70% saldo prima della spedizione, PayPal,
Western Union o negoziabile

Imballaggio
Avvolgere con pellicola di plastica per impermeabilità
Schiuma EPS 12KG 20MM per antigoccia
K = K Abito in cartone marrone a doppio strato per qualsiasi spedizione



Perché scegliere noi

Con più di 17 anni di sforzi, il display Detron è cresciuto fino a diventare un artigiano
esperto e abile nel settore POP che è la tua soluzione per qualsiasi fornitore di display acrilico
personalizzato con un set completo di servizi personalizzati e standby logistico.

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html
https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


Se hai qualche domanda, benvenuto Contattaci.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

