
Scaffali di esposizione al minuto di legno
per il supermercato

Il supermercato è un luogo in cui la vendita dei prodotti dipende dalla presentazione
dei prodotti. Puoi attirare i tuoi clienti solo se gli articoli del tuo negozio vengono sistemati
sistematicamente. I ripiani espositivi in legno offrono spazio di vendita per i tuoi prodotti nei
negozi. Ci sono tonnellate di prodotti che devono essere venduti al supermercato. Pertanto, è
fondamentale installare sistemi di alta qualità visualizzare ripiani in legno nel negozio. Nel
nostro negozio online otterrai una varietà di espositori alle migliori tariffe di mercato.

L'unico modo per rendere attraente e pulito il tuo supermercato è l'installazione
espositori in legno al dettaglio. Ci sono molti prodotti a marchio che vendi nel tuo
supermercato, quindi per rendere più facile per i clienti mettere gli stessi prodotti a marchio
in una linea. E questo può essere fatto solo mantenendo espositori in legno. I nostri espositori
in legno sono di alta qualità e creativi. Possono sopportare un carico di prodotti pesanti.
Quindi, se stai cercando gli espositori con le migliori tariffe di mercato senza comprometterne
la qualità. La ricerca termina qui, scopri la collezione di espositori dal nostro sito Web e scegli
la migliore adatta alle tue esigenze aziendali.

Alcuni negozi necessitano di piccoli espositori in legno scuro, mentre altri hanno
bisogno di grandi espositori in vetro. Qualunque sia la tua esigenza, non esitare a contattarci.
Ti offriamo una vasta gamma di espositori a tariffe economiche. Tutta la nostra collezione di
espositori in legno è attraente che cambia l'aspetto del tuo negozio e consente ai clienti di
raggiungere il tuo negozio.

Gestire un negozio di supermercati non è un lavoro facile. Ci sono così tante cose che
devi mantenere nel tuo negozio. In cui i ripiani in legno sono i primi. La tua vendita dipende
da come collochi i tuoi articoli nel negozio e da ciò che stai installando per conservare i tuoi
prodotti. Secondo i proprietari dei supermercati, ritengono che i ripiani in legno siano più
efficaci dei ripiani in vetro, perché possono sopportare un carico pesante dei prodotti e
consentono ai proprietari di sistemare sistematicamente gli oggetti in una volta sola.

Se hai bisogno di espositori in legno scuro nel tuo negozio del supermercato, ma hai
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bisogno di un po 'di personalizzazione. Mettiti in contatto con noi, condividi tutte le tue
domande con noi. Siamo in grado di personalizzare i ripiani in legno secondo le vostre
esigenze. Il nostro unico scopo dietro questo negozio al dettaglio online è quello di soddisfare
le esigenze dei clienti che vanno oltre le loro aspettative.

Questo è un momento per attirare i clienti e generare vendite piazzando espositori in
legno al negozio. Il tuo negozio deve essere attraente, pulito e tutti i prodotti dovrebbero
essere in linea. Quindi, per farlo è necessario posizionare scaffali in legno scuro in un
supermercato.

Se hai bisogno di qualche rinnovo nel tuo negozio ma non vuoi cambiare l'aspetto
reale, puoi farlo installando scaffali di legno creativi e di qualità standard. Scopri gli espositori
in legno dal nostro negozio online.

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto ripiani espositivi per negozi di accessori mobili
nome del prodotto Espositori per negozio di mobili mobili in legno OEM Design per negozio
Modello numero: DT-WF12
Taglia 1100x600x1800mm 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

https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Supermarket-OEM-design-4-tiers-wooden-chocolate-display-rack.html
https://www.displaystandsupplier.com/it/products/Supermarket-OEM-design-4-tiers-wooden-chocolate-display-rack.html










Perché sceglierci

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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