
Che banco espositore da banco può
mostrare?

Le presentazioni aziendali sono stressanti da condurre. Per raggiungere il pubblico è
necessario utilizzare espositori da banco. Questi espositori sono componenti vitali che
mostrano i tuoi prodotti in mostra, fiera, ufficio e conferenza.

Il banco espositore del negozio non è una cosa che può attirare il pubblico, è
necessario acquistare uno stand che si abbini perfettamente con i tuoi prodotti. Come uno dei
principali espositori da banco fornisce, abbiamo una vasta collezione di espositori che va oltre
le vostre aspettative. Forniamo prodotti di visualizzazione che sono costituiti da qualità di alto
livello e realizzati in modelli speciali.

I disegni e la grafica sempre in primo piano sono qualcosa che attira facilmente
l'attenzione dei visitatori. Quindi, ogni volta che si acquista un espositore da banco, è sempre
consigliabile un design accattivante.

Non c'è dubbio che i banchi di mostra aiutano a mostrare i vostri prodotti e servizi
durante un evento. Gli espositori da banco offrono molta convenienza ai clienti. Sono anche
leggeri e mostrano i tuoi prodotti senza sforzo.

Alcune caratteristiche di un espositore da banco:

1. Dovrebbe essere redditizio.

2. Dovrebbe avere le opzioni di varietà.

3. Dovrebbe essere portatile.

4. Dovrebbe essere pieghevole.

5. Dovrebbe venire in una varietà, forme e dimensioni.



Quando si tratta di pubblicizzare prodotti e servizi in una fiera o eventi, gli espositori da
banco sono più efficaci degli stand generali. Il fatto è che la loro grafica è incantevole, puoi
prendere rapidamente i prodotti dai banchi senza lasciare problemi. Se possiedi un negozio e
disponi di grandi collezioni di articoli, per mantenerli sistematicamente è necessario
acquistare espositori da banco. Il banco espositore consente ai clienti di navigare tra le tue
collezioni. I nostri design robusti, attraenti ed eleganti in lucido consentono di organizzare in
modo pulito i tuoi oggetti con un ingombro minimo. I nostri espositori animati sono immagini
accattivanti, accattivanti, a colori e di alta qualità. Siamo specializzati nella fornitura di
espositori da banco di alta qualità a prezzi accessibili

Spesso i contatori più interessanti sono i più elaborati. Se hai i prodotti speciali e vuoi
visualizzarli sistematicamente, acquista banconi. Se stai promuovendo il tuo marchio in più
sedi, questa è la scelta giusta per te. Disponiamo di un'ampia e vasta gamma di espositori da
banco per soddisfare tutte le vostre esigenze specifiche. La nostra serie di espositori da
banco offre un aspetto e una sensazione efficaci, fornendo in tal modo uno spazio di
comunicazione efficace, un ufficio, una vasta gamma e uno scambio. 

Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto espositore da banco in acrilico

nome del prodotto Espositore da banco in acrilico trasparente nero trasparente con gancio in
plastica

Modello numero: DT-COU6
Taglia 160x60x180mm o personalizzato
Materiale principale Acrilico
Colore Bianco, nero, rosso, ecc.
MOQ 100PCS
Spessore 2 ~ 5 millimetri
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

