
Se vuoi apparire migliore, la vetrina in
legno sarà una buona scelta

Sei sul mercato per una vetrina da utilizzare in casa o nei negozi al dettaglio? Con una
vasta selezione di vetrine tra cui scegliere, è così difficile trovarne uno adatto alle tue
esigenze e preferenze. Se desideri una vetrina classica, resistente ed elegante e soprattutto
ragionevole, non cercare oltre vetrina in legno.

Puoi conservare le tue cose essenziali e preziose all'interno di una vetrina in legno
sorprendente ed elegante in modo ordinato. Ci sono vetrine in legno con display in vetro che
ti consentono di mostrare i tuoi oggetti interessanti nel tuo salotto, camera da letto, cucina e
negozi. Principalmente, la base di questo mobile è realizzata per l'80% in legno, mentre il
resto è in vetro. Tuttavia, puoi personalizzare le vetrine in legno secondo i tuoi gusti e le tue
esigenze.

Vetrine in legno per negozi di fascia alta

Le vetrine in legno sono utilizzate nei negozi di fascia alta. Oltre a mantenere i tuoi
prodotti organizzati e nell'ordine corretto, migliora anche l'aspetto del tuo negozio, che attira
i clienti. Più clienti significano più vendite. Avere un display pulito e organizzato offre ai tuoi
clienti la garanzia che stai offrendo o vendendo ottimi prodotti. Tuttavia, devi prenderti del
tempo alla ricerca del miglior tipo di vetrina in legno per ottenere i tuoi obiettivi di mostrare i
tuoi oggetti in modo elegante.

Vetrine in legno per soggiorno

Le vetrine in legno non sono ideali solo nei negozi al dettaglio, ma anche a casa tua. Ti
piace collezionare oggetti come figurine, porcellane, oggetti d'antiquariato e molti altri
oggetti costosi? In tal caso, puoi mantenerli sani e salvi all'interno di vetrine in legno durevoli.
Le vetrine in legno hanno molti scomparti per conservare le tue cose di conseguenza. Le
vetrine in legno sono disponibili in vari stili e dimensioni, ma la piccola vetrina in legno è una
scelta migliore per il design degli interni.
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Facile da mantenere

Le vetrine in legno sono realizzate in legno di alta qualità, quindi necessita solo di poca
manutenzione. Per mantenere il suo aspetto brillante, basta pulirlo con un panno umido.
Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione per prolungarne la vita.

Rendi il tuo posto meraviglioso

Ovunque sia collocato questo tipo di armadio, si ottiene una straordinaria sensazione di
stile e glamour nel tuo negozio, ufficio o casa. I tuoi ospiti o clienti saranno facilmente attratti
da casa o dal negozio quando imposti questo cabinet. Con altri tipi di vetrina, a volte non
troviamo cose senza mettere un'etichetta, ma con vetrina in legno, sarà così facile per te
trovare gli articoli che desideri.

Conclusione

Acquistare il giusto espositore in legno per mostrare i tuoi prodotti e cose personali è
una buona scelta in quanto sicura e molto elegante. Le vetrine in legno sono disponibili in
vari stili. Siamo uno dei migliori Fabbrica di display in legno CinaSe desideri personalizzare o
personalizzare gli espositori in legno, non esitare a chiamarci. Siamo in grado di produrre
espositori in legno di design in vendita.

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto fornitore di vetrine per liquori

nome del prodotto Vetrina del liquore della pavimentazione di legno della fabbrica della Cina
con luce

Modello numero: DT-WDF4
Taglia 550x456x1530mm o personalizzato
Materiale principale Legna
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 2 ~ 5mm o 9 ~ 18mm
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
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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, la soluzione per qualsiasi display acrilico con un set completo
di servizi personalizzati e standby logistico.



Se hai qualche domanda, benvenuto Contattaci.
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