
Yadao personalizza a mano in microfibra

sacchetto di gioielli sacchetto di imballaggio di gioielli sacchetto

 

Discription del prodotto

 

nome del
prodotto

Astuccio per gioielli in
microfibra

Materiale Microfibra

Taglia
70 * 70 mm
(Può essere personalizzato in
base alle vostre esigenze)

Colore
Verde, Rosso, Grigio, Marrone...
(Può essere qualsiasi colore che
ti piace)

MOQ 3000 pz

Logo Stampa a caldo

Campione

A disposizione

Tempo di produzione: entro 7
giorni

Costi: parzialmente rimborsabili

Costo di spedizione: negoziabile

Tempi di
produzione

Normalmente 20-25 giorni (può
adattarsi in base alla situazione
attuale)

OEM / ODM Offrire

Luogo
d\'origine Guangdong, Cina (continente)

 

PS: poiché possiamo personalizzare, faremo del nostro meglio per fornire la migliore proposta / servizio in
base alle vostre esigenze.

Dovevamo una linea di produzione regolare con lavoratori esperti, la qualità è la nostra cultura, ogni fase è
fatta a mano tranne il funzionamento dello stampo, ogni fase del processo di produzione è monitorata dal
sistema di controllo più rigoroso al fine di garantire la nostra qualità.

 

Immagini del prodotto

 



 

 
È possibile rifinire più materiali:

 

 

 
È possibile selezionare più stili:

 

 



 

Altri prodotti che potrebbero interessarti:

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm
http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm


La nostra azienda

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm




 

 

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., ltd
Fondata nel 2003, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. è un\'impresa che integra progettazione,
produzione, vendita e servizio nel suo complesso.

 

I nostri prodotti principali sono espositori per gioielli (come espositori in acrilico, espositori per gioielli,
vassoi per gioielli, portagioie e rotoli, stand singolo per gioielli e così via)... Imballaggio di gioielli (come
sacchetto di velluto, borsa della spesa / sacchetto di carta) e portagioie ( come scatola di legno, scatola di
carta, scatola di velluto, scatola di similpelle, scatola di anelli, scatola di bracciali, scatola di braccialetti,
scatola di collane, scatola di ciondoli, scatola di orecchini, scatola di orologi).



 

Con uno stile nuovo, alta qualità e fascia alta a prezzi ragionevoli e competitivi, i nostri prodotti sono
popolari in Europa, America, Medio Oriente, Africa, Sud America, quasi oltre 30 paesi e aree e godono di un
ottimo credito nel mercato estero.

 

Ci impegniamo per l\'auto-progettazione / sviluppo dei nostri clienti e OEM / ODM, sulla nostra buona
volontà ed esperienza di 10 anni per assicurarvi la migliore qualità, servizio e profitto in ogni momento.

 

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

 

 



 

La nostra mostra



 

Processo produttivo



 

Spedizione

 

 

FAQ

Q1. Qual è la tua gamma di prodotti?
1. Custodia per settore --- Custodia per orologio / Custodia per gioielli / Custodia per occhiali
2. Custodia in base al materiale --- velluto / microfibra / pelle scamosciata / lino / seta / cotone
3. Custodia per stile --- coulisse / bottone / cerniera / magnetica / fiocco e nastro
4. Borsa della spesa --- sacchetto di carta

Q2. Sei un produttore diretto?
Sì. Dal 2003 siamo specializzati in packaging per gioielli da oltre 10 anni.

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

Q4. Ispezionate 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 packaging di gioielli!
Invia subito la tua richiesta!

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

 
Contatto:

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


