
Store Display Fixture è molto popolare
per cui vale la pena acquistarlo

Potresti essere sorpreso da questo, l'acquisto di un negozio può migliorare l'atmosfera
del tuo negozio e attirare i clienti a colpo d'occhio. Installando il display del negozio puoi
attirare l'attenzione sul tuo negozio senza sforzo.

Oggigiorno tutti i commercianti utilizzano l'espositore per negozi per dare
un'impressione duratura. Se hai un negozio di vestiti di stoffa, vale la pena acquistare un
espositore per negozio di abbigliamento. La ragione per installare i dispositivi di
visualizzazione del negozio per visualizzare sistematicamente gli articoli. Piuttosto installa
qualcosa di più creativo, scegli la visualizzazione di un negozio semplice perché la semplicità
coinvolge facilmente i visitatori. Se si desidera mantenere tutti gli elementi in una riga, quindi
senza pensare molto dispositivo di visualizzazione negozio build. Ti assicuriamo che consente
agli acquirenti di toccare e sentire i tuoi prodotti.

Come uno dei principali espositori per negozi nei fornitori di Los Angles. Ti offriamo un
espositore per negozio di abbigliamento, un espositore per scarpe, un espositore per vetrine
al miglior prezzo di mercato. Puoi anche scoprire il design sul nostro sito Web e scegliere
quello migliore che corrisponde alle esigenze del tuo negozio.

Se i tuoi prodotti sono ancora su uno scaffale o su un tavolo, dagli un posto rispettivo e
migliora il loro aspetto installando i dispositivi di visualizzazione del negozio. Quando si tratta
di dispositivi di visualizzazione delle scarpe, è abbastanza comune, ma allo stesso tempo è
popolare e coinvolgente. Non importa, se il tuo negozio di scarpe è grande e piccolo, puoi
attirare l'attenzione di un pubblico dopo aver costruito gli espositori per i negozi di scarpe.

Se possiedi un negozio di libri o lo gestisci. Indubbiamente, tu conosci gli usi dei
dispositivi di visualizzazione della libreria. Se vuoi dare un nuovo look al tuo negozio di libri,
puoi farlo installando dispositivi di visualizzazione bookstore creativi e di alta qualità. Una
volta posizionato il nostro dispositivo di visualizzazione di alto livello e incantevole, puoi dare
al tuo cliente l'impressione che il tuo negozio sia nuovo. Intendiamoci, basta fare attenzione a
non usare scaffali nel tuo negozio di libri, sembra molto economico e diminuisce il tuo



marchio. Un espositore per vetrine è un ottimo esempio di come rendere lo store cool ed
eccezionale.

Se si desidera mantenere le stesse cose in una sola riga rispetto a quelle dei mobili,
l'acquisto è di grande valore. Sono altamente particellari e resistenti e non saranno limitati a
visualizzare solo un prodotto.

Se gestisci un negozio di telefoni cellulari, dopo aver installato dispositivi di
visualizzazione per negozi di telefoni cellulari, rimarrai sorpreso dall'impatto che un buon
display può avere sull'esperienza di acquisto del tuo cliente.

Finale dire:

Se stai cercando i migliori espositori per negozi, la tua ricerca termina qui. Abbiamo
un'enorme collezione di dispositivi di visualizzazione alle migliori tariffe di mercato.

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto espositore per panetteria

nome del prodotto Apparecchio per esposizione su misura per panetteria su due lati per
pane

Modello numero: DT-DF5
Taglia 2000x600x1600mm o personalizzati
Materiale principale Metallo e legno
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 1 ~ 1,5 mm o 9 ~ 18 mm
Tempo di campionamento 7 ~ 12days
Tempi di produzione 25 ~ 30 giorni
Superficie finita Verniciatura a polvere / Pittura / Chrome
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 impermeabilizzare
Schiuma di 12KG 20MM EPS per anti-drop
K = K Doppio strato di confezione in cartone marrone per qualsiasi
spedizione

Perché sceglierci

Con oltre 17 anni di sforzi, Detron display è diventato un esperto e abile artigiano del
settore POP, che è 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

