
Vetrina multiuso in metallo

L'arredamento rende il tuo posto attraente e ben organizzato. Esistono molti tipi di
mobili di stoccaggio, ma il mobile da esposizione è il più popolare. Sono disponibili anche in
vari materiali e stili. Alcuni sono fatti di vetro e legno, ma se vuoi uno resistente ed elegante,
considera vetrina in metallo.

Vetrina in vetro metallico per proprietà commerciali

La vetrina di metallo può essere utilizzata in immobili domestici e commerciali. Gli
espositori per il tuo business dovrebbero avere un aspetto elegante e professionale per
attirare l'attenzione dei tuoi clienti. Abbiamo molti tipi di vetrine in metallo per conservare i
tuoi prodotti e tenerli al sicuro. Il fatto che sia fatto di metallo, puoi riporre tutto quello che
vuoi. Puoi mettere oggetti pesanti su di esso. La sicurezza è la priorità principale di ogni
azienda. Questo è il motivo per cui creiamo armadi con un blocco di sicurezza e la luce è
chiara per mostrare il tuo prodotto per il tuo cliente. Può essere utilizzato in gioielleria,
negozio di occhiali da sole, negozio di orologi, ecc.

Display in vetro metallico per uso domestico

Un proprietario di abitazione può utilizzare il moderno e sorprendente vetrina in
metallo per mantenere ben organizzati i suoi oggetti da collezione. Per quanto riguarda la
vetrina di oggetti speciali come oggetti d'antiquariato e da collezione, puoi optare per vetrina
metallica con anta in vetro. Puoi usarlo per mostrare i tuoi premi e un souvenir. I migliori ed
eleganti armadi hanno una combinazione di vetro e metallo. Oltre ad essere resistenti, sono
anche molto eleganti e sorprendenti. Questo sicuramente migliora l'aspetto della tua vita.
Puoi anche installare questa vetrina di metallo nella tua cucina per conservare condimenti,
utensili da cucina e molti altri

Non importa se stai installando la vetrina di metallo nel tuo negozio o casa; certi che
manterrà le cose organizzate. Ciò promuoverà anche la pulizia nella tua proprietà. Una
vetrina in metallo e vetro è adatta per riporre oggetti come per le vostre esigenze. Puoi
vedere le cose velocemente e permetterti di monitorare facilmente le cose necessarie per il
tuo uso.

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/3-Tiers-metal-glass-display-cabinet-with-glass-doors-for-home-use.html


Che tu lo usi in ufficio o a casa, ti assicuriamo che le vetrine in metallo offrono unicità e
glamour. Ciò ti consente di attirare facilmente l'attenzione dei tuoi clienti sul posto di lavoro o
a casa.

Abbiamo un'ampia selezione di vetrine in metallo in offerta

Se stai cercando un espositore in metallo affidabile, non esitare a visitare il nostro
negozio online. Abbiamo ampie selezioni tra cui scegliere. I nostri espositori in metallo sono
facili da mantenere. I nostri prodotti non sono solo gradevoli alla vista, ma anche versatili e
personalizzabili. Offriamo la consegna rapida del tuo ordine. Puoi navigare nel nostro negozio
per vedere le ampie selezioni e sceglierne uno adatto alle tue esigenze e al tuo budget.
Forniamo anche un servizio personalizzato, dacci la tua idea e noi ci occuperemo del resto.
Siamo la vostra fonte numero di vetrine multiuso in metallo di alta qualità. Visita ora il nostro
sito!

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto vetrina per occhiali da sole in metallo
nome del prodotto Vetrina da appoggio in metallo per occhiali da sole con anta in acrilico
Modello numero: DT-S4
Taglia 2100x320x2000mm o personalizzato
Materiale principale Metallo e acrilico
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 1 ~ 1,5 mm o 2 ~ 5 mm
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, la soluzione per qualsiasi display acrilico con un set completo
di servizi personalizzati e standby logistico.



Se hai qualche domanda, benvenuto Contattaci.

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

