
Banchi di mostra dei gioielli

Ogni donna vuole apparire carina e bella nel suo abbigliamento e aspetto. La collana di
gioielli svolge un ruolo importante nella bellezza. La collana di gioielli è uno degli elementi più
importanti nel trucco di una donna. Una collana è una catena ornamentale o un filo di perline,
gioielli o maglie indossati intorno al collo. Una collana può essere di diamante, artificiale, oro
o argento. Nessun altro gioiello può sostituire la priorità di una collana di gioielli. Una collana
è uno dei più antichi ornamenti degli umani. Oggi, una collana di gioielli diventa ricchezza e
status symbol per le persone.

Una buona collana deve essere trattata con cura con l'aiuto di un display per gioielli,
esposizione di gioielli per collane lunghe e display per gioielli per collane corte. Una collana
può essere di dimensioni medie, lunghe e corte a seconda della scelta e delle preferenze del
cliente. Di conseguenza, le vetrine sono diverse per le diverse collane.

A volte, un cliente può pensare che cosa farà con tutta quella vetrina. Ecco alcuni dei
vantaggi dell'espositore per gioielli per collane lunghe e espositori per gioielli

1.Il display di una collana di gioielli aumenta la brillantezza della collana. Permette al
cliente di vedere i gioielli nella sua forma migliore.

2. Una collana diventa più presentabile davanti al cliente. Come un gioiello da solo
potrebbe essere meno attraente rispetto a come sarebbe se ornato con cura completa. Un
buon display aiuta il cliente a immaginare quella condizione.

3.Il display di una collana di gioielli aumenta il prezzo della collana in modo che il
rivenditore possa trarne maggiori benefici.

Nel mondo moderno, la domanda dei consumatori non è limitata. Cercano sempre
diverse varietà e forme di espositori per gioielli o espositori di gioielli per lunghe collane, per
conservare i loro gioielli. Quando vai in un mercato, scoprirai che un display per collana di
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gioielli è disponibile in diverse dimensioni e materiali diversi. Questi sono suddivisi in cinque
categorie principali.

●Display a barra a T. - Questi display sono quelli a sospensione.

●busti - Questi display possono essere completamente ornati per rappresentare
l'immagine completa.

●Vassoi - Vassoi migliori aiutano a rappresentare i gioielli in un modo migliore.

●Manichini gioielli - Questi sono display a forma di umani per un aspetto olistico.

A volte un cliente può richiedere diverse opzioni di partecipazione. Alcuni di loro sono:

●Materiale di legno - Dà un aspetto classico agli accessori visualizzati.

●Materiale acrilico - Forniscono una migliore personalizzazione nel tipo di display e
possono essere formati di conseguenza.

●Materiale di velluto - Adatto a piccoli e preziosi gioielli.

●Pannello rigido - Questi sono semplici display che possono essere citati in giudizio
per articoli economici.

Trovare il giusto display collana di gioielli o l'esposizione di gioielli per lunghe collane è
piuttosto difficile ma dove c'è un problema c'è una soluzione. Siamo fornitori leader di
espositori per gioielli, espositori per gioielli per collane lunghe, espositori per gioielli in
vendita all'ingrosso in città. Abbiamo a che fare sia in B2B che in B2C. Ti aiuteremo a trovare
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il giusto display per gioielli per il tuo uso personale o ti forniremo le migliori offerte se cerchi
anche all'ingrosso.

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto espositore per orecchini in legno
nome del prodotto Espositore da tavolo personalizzato in legno con 7 ganci per orecchini
Modello numero: DT-WJC2
Taglia 130x90x200mm o personalizzato
Materiale principale Legna
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 9 ~ 18 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, 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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