
Banco di mostra acrilico del telefono del
controsoffitto del banco di mostra del
telefono cellulare del supermercato la

Cina ha fatto   

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto titolare del telefono 

nome del prodotto Banco di mostra acrilico del telefono del controsoffitto del banco di
mostra del telefono cellulare del supermercato la Cina ha fatto

Numero di modello: DT-AD186
Taglia 220x220x180mm o personalizzato
Materiale principale Acrilico
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 2 ~ 5 mm
Tempo di campionamento 7 ~ 12 giorni
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

pacchetto

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

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Acrylic-Display-Stand.htm


Perché sceglierci

Con oltre 17 anni di sforzi, Detron Display è diventato un esperto e abile artigiano nel
settore POP, che è la soluzione per qualsiasi display acrilico con un set completo di servizi
personalizzati e standby logistico.



Riguardo a noi

Detron Display È una fabbrica moderna specializzata nella progettazione, produzione,
commercializzazione di vari prodotti di visualizzazione. Nel frattempo, possiamo anche fornire
una serie completa di servizi professionali a qualsiasi tipo di cliente al fine di promuovere i
loro prodotti nel negozio.

La nostra squadra

https://www.displaystandsupplier.com/it/AboutUs.html


Il nostro cliente



La nostra fabbrica

https://www.displaystandsupplier.com/it/factory.html


Pacchetto

1. Confezioni confezionate: K = K 5 strati di cartone, cartone per migliorare la sicurezza dei
cartoni.

2. pacchetto interno: polistirolo, carta di carta, sacchetto a prova di umidità.

3. Il pacchetto anti-shock, superato il test di diop internazionale.



I nostri servizi

Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. Si tratta di una moderna fabbrica
specializzata nella progettazione, produzione, vendita di vari prodotti di visualizzazione.

Facciamo personalizzato per qualsiasi tipo di display POP con le seguenti funzionalità di
produzione:

metallo e & fabbricazione di fili metallici, laminazione di legno (laminato e poli-
rivestimento), produzione di vuoto, stampa (digitale, schermo, litografia).



FAQs

Q1. Quando posso ottenere la citazione?

A1. In sostanza, un foglio di lista formale può essere offerto entro 24 ore dal ricevimento della
richiesta.

Q2Quali passi ci vorrà per un progetto?

A2. (1) .Quotation (2). Approvazione dell'estrazione (3). Approvazione del campione (4)
.Production (5) .Inspecton (6) .Shipping (7) .Feedback (8) .Dopo il servizio.

Q3Come puoi garantire la qualità dei prodotti?

A3. (1). Un campione sarà offerto per l'approvazione.

(2). Una prima unità di produzione sarà prodotta da noi per la base di studio interna sul
campione approvato.

(3). Il nostro QC standby si è qualificato in ogni procedura durante la produzione.

(4). QC casuale durante la pulizia finale e l'imballaggio.

Q4. Come pagare i soldi?

A4. Possiamo accettare pagamenti con PayPal o TT o Western Union. Si prega di dirci il
pagamento che preferisci, ti invieremo le informazioni dettagliate.

Q5. Qual è il metodo di spedizione?

A5. Può essere Ocean Shipping, Airlift ed Express (EMS, UPS, DHL, TNT e FEDEX). Quindi,
prima di effettuare l'ordine, contattaci per confermare il tuo metodo di spedizione preferito.

Se hai qualche domanda, benvenuto Contatto.

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

