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Informazioni sull'azienda

Fondata nel 2003, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd . si trova nel distretto di Luohu a Shenzhen, il centro
commerciale a

Cina con mezzi di trasporto convenienti, condizioni economiche favorevoli e politiche di sostegno del governo.

Di fascia alta a prezzi ragionevoli e competitivi, i nostri prodotti sono popolari in Europa, America, Medio Oriente, Africa, Sud

L'America, quasi oltre 30 paesi e aree, e gode di un ottimo credito nel mercato estero.

Il nostro principio è "Qualità prioritaria, primo cliente". Ci impegniamo per l'auto-progettazione/sviluppo dei nostri clienti e



OEM/ODM, sulla base dei nostri 10 anni di buona volontà ed esperienze, ti garantiamo la migliore qualità, servizio e profitto
in ogni momento.

Siamo energici ed entusiasti con una mente creativa, il nostro sviluppo è attribuito agli sforzi di un importante lavoro di
squadra e di squadra

spiriti. Non vediamo l'ora di stabilire rapporti commerciali a lungo termine e vantaggiosi per tutti con voi. Faremo incessanti

sforzi!!

Rakuten Armonia ha investito in numerosi stabilimenti, un enorme magazzino, un forte team di controllo
qualità e uno studio fotografico di mobili ben attrezzato.

Imballaggio e spedizione

possiamo spedire in tutto il mondo. Stiamo lavorando con molte società di logistica affidabili per fornirti
diverse opzioni di spedizione come via mare/aereo/espresso/Eu-rail e così via.

Aiuterà a trovare la soluzione migliore per completare la spedizione al tuo indirizzo.

FAQ

1. Che tipo di prodotti puoi realizzare?

Siamo specializzati nella personalizzazione di oggetti di scena e articoli da imballaggio per servire gioielli,
orologi, profumi, cosmetici e regali. E principalmente produrre oggetti di scena per gioielli, scatole e borse
per gioielli. Per risparmiare tempo di acquisto, offriamo anche il servizio unico: fornitura di borse per la
spesa, etichette per gioielli, panni per lucidare, scatole postali ecc.

2. Qual è il tuo MOQ?

Imballaggio: per iniziare sono necessari 3000 pezzi.

Display: 50 pezzi ciascuno.

3.Puoi stampare il mio logo?

Ovviamente nessun problema per personalizzare il tuo logo. Benvenuto per inviarci il file del logo,
possiamo creare il design da controllare.

Se tu Preferisco ordinare il nostro stile stock e la quantità è relativamente piccola, sono necessari $ 30
extra per pagare la stampa del logo.

4.Come posso conoscere lo stato di produzione del mio ordine?

Si prega di controllare le foto dell'intero processo.

Ti invieremo l'aggiornamento di ogni stato quindi.

5.Come posso selezionare il materiale e il colore per il mio progetto?



Dipende da cosa ti piace.

Ti sarà utile se puoi scrivermi il codice pantone che ti piace seguire.

Generalmente, le foto o i video delle cartelle colori dei materiali verranno inviati tramite e-mail o chat
online per selezionare. Se è necessario, nessun problema per inviarti campioni di materiale reale tra cui
scegliere.

6.Come posso effettuare un ordine?

Non esitare a contattarci con le tue richieste --- stile dell'articolo, quantità, quando potresti aver bisogno
dell'ordine, creeremo il design di conseguenza.

Per ulteriori idee riguardanti, possiamo sicuramente ottenere ulteriori discussioni.

Una volta tutto È chiaro, ti faremo una fattura con cui pagare. O un link all'ordine per continuare.

7.Come posso effettuare il pagamento?

Disponibile per bonifico bancario, ali trade assurance, L/C, paypal.

8. Puoi spedire nel mio paese e come spedirlo?

Sì, possiamo spedire in tutto il mondo. Stiamo lavorando con molte società di logistica affidabili per fornirti
diverse opzioni di spedizione come via mare/aereo/espresso/Eu-rail e così via.

Aiuterà a trovare la soluzione migliore per completare la spedizione al tuo indirizzo.

9. Posso ottenere dei campioni?

Sì, se tu vorremmo ottenere il campione per controllare la qualità, per risparmiare tempo e costi, noi
suggerisco di inviarti alcuni campioni esistenti.

Se tu d insistere per ottenere il campione con il tuo logo, per risparmiare tempo e costi, noi d suggerire
può effettuare l'ordine e ti faremo il primo campione. Eventuali aggiustamenti sui campioni saranno
disponibili. La produzione in serie inizierà solo dopo la tua approvazione sul primo campione.

10. Con quali marchi hai mai collaborato?

La nostra rete di vendita si estende già a 56 paesi e regioni globali. I mercati europei e statunitensi sono i
più quotati. Manterremo riservate le informazioni dei nostri clienti. Ci ostiniamo a fornire i migliori design di
visualizzazione e imballaggi squisiti per i clienti di tutto il mondo.

11.Cosa devo fare se la mia merce viene danneggiata durante il trasporto?

Una volta trovato il danno dopo aver ricevuto la merce, ti preghiamo di scattare una foto/video il prima
possibile e di informarci, scopriremo il motivo e ti forniremo una soluzione soddisfacente.

I nostri servizi



Il nostro servizio post-vendita è molto perfetto, in caso di problemi, puoi venire da noi e ti aiuteremo a risolverlo.




