
Borsa Yadao in microfibra all'ingrosso

fornitore di sacchetti di imballaggio per gioielli

borsa a scatto nera con logo produttore pu tag

 
 

Descrizione del prodotto

 

  nome del prodotto   Custodia in microfibra

  Materiale   Microfibra

  Dimensione   150 * 100 mm
  (> 3000 pezzi: può essere personalizzato)

  Colore   Nero

  MOQ   1000 pezzi

  Logo   Etichetta dell'unità di elaborazione

  Tempi di produzione   Normalmente 20-25 giorni (può essere regolato in base alla situazione reale)

  Luogo d'origine    Guangdong, Cina (continente)

 

PS: Sappiamo che l'attività di gioielleria di molti amici è appena iniziata e hanno anche bisogno di un
packaging raffinato. Dopotutto, questo è molto importante per la creazione di un marchio. La più grande
difficoltà per loro in questa fase è che la loro domanda di quantità è relativamente piccola. , Quindi Yadao ha
lanciato alcune borse che possono accettare piccole quantità in questo settembre.

Abbiamo una linea di produzione regolare con lavoratori esperti, la qualità è la nostra cultura, ogni passaggio
è fatto a mano ad eccezione del funzionamento dello stampo, ogni passaggio del processo di produzione è
monitorato dal più rigoroso sistema di controllo al fine di garantire la nostra qualità.

 

Immagini del prodotto



 

Come ordinare?

 



 

Perché vale la pena acquistare?

                                                             



Valutazione da parte dei nostri clienti

                                                             





 

Spedizione

 

 

 Domande frequenti  

Q1. Qual è la tua gamma di prodotti?   
1. Custodia per settore --- Custodia per orologi / Custodia per gioielli / Custodia per occhiali 
2. Custodia per materiale --- Velluto / Microfibra / Pelle scamosciata / Lino / Seta / Cotone
3. Custodia per stile --- Coulisse / Bottone / Cerniera / Magnetica / Fiocco e nastro
4. Shopping Bag --- sacchetto di carta 

Q2. Sei un produttore diretto? 
Sì. Dal 2003 siamo specializzati nel confezionamento di gioielli da oltre 10 anni. 

Q3. Hai articoli in stock da vendere?  
No. Personalizziamo. Ciò significa che tutti i dettagli --- dimensioni, materiale, colore, quantità, design,
logo --- saranno rifiniti seguendo le tue idee. 

Q4. Controlli i prodotti finiti? 
Sì. Ogni fase della produzione e dei prodotti finiti sarà svolta dal reparto controllo qualità prima della
spedizione. 

Siamo sempre pronti ad essere il tuo fedele driver per il confezionamento di gioielli! 
Invia ora la tua richiesta! 

 
Verranno offerte le migliori soluzioni e articoli di alta qualità. * ^ _ ^ *

 
Contatto:

Hotline vendite estere: +86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


