
Descrizione del prodotto:

1. Mesh e permeabilità all'aria: realizzato in Materialee morbido e traspirante per un comfort che dura
tutto il giorno.
2. Combinazione magica di comfort e comfort sexy
3. FORMA A S Fornitore di coppe piene di reggiseno modellante ad alta compressione
questo reggiseno sportivo ad alta intensità è per sport a medio e alto impatto.
4. Il morbido tessuto elasticizzato ti fa sentire asciutto e traspirante.
5. L'ampia fascia elastica incorporata dei reggiseni con schienale largo impedisce il roll up.

Specifiche di prodotto:

Modello numero: S6570
Material 75% nylon, 25% spandex
Colore Rosa/Nero/Verde/Viola
Dimensione S/M/L/XL
MOQ 100 PZ
Il peso 0,32 kg/pz
Tipo di modellatore Senza soluzione di continuità
Marchio S-SFORMATORE

Funzione Sollevando e raccogliendo il tuo bottino, evidenzia curve sexy, nessun rotolamento o raggruppamento, nessuno sfregamento o
sfregamento

Imballaggio Imballaggio 1PC / OPP / Personalizza parcheggio
Spedizione DHL/Fedex/UPS/Trasporto aereo/Trasporto marittimo
Servizio: RTS/Dropshipping/OEM/ODM

Esposizione del prodotto:

https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html




































Clic Fornitore di reggiseno invisibile Cina per più prodotti

Vantaggi:

Questo reggiseno sportivo da yoga non scivola o si arrotola facilmente, mantiene le tue tette al loro posto.
Le tette si sollevano e lo fanno sembrare sexy.
Questo reggiseno sportivo da donna reggiseno sexy senza cuciture in vendita Cina può essere
abbinato a qualsiasi abbigliamento da allenamento alla moda.
Buona scelta per lo yoga.
Mesh e permeabile all'aria
I reggiseni sportivi ad alta intensità sono per sport a medio e alto impatto.
L'ampia fascia elastica incorporata dei reggiseni con schienale largo impedisce l'arrotolamento.

https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/High-Quality-Padded-Invisible-Teen-Bra-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html


Applicazione:

Reggiseno perfetto per yoga, esercizio fisico, fitness, qualsiasi tipo di allenamento o uso quotidiano. Il
reggiseno da yoga S-SHAPER combina moda, funzionalità e prestazioni. Questo reggiseno sportivo alla
moda è perfetto da indossare sotto le magliette da allenamento e per indumenti non da allenamento,
come canottiere e indumenti leggeri.

Funzionamento e manutenzione:

Guidati dalle tendenze con stile e comfort per gli obiettivi e le sfide di tutti i giorni.
Abiti e altro ancora, in stili freschi per adattarsi a tutti i tuoi momenti.
Non ti sentirai soffocante nemmeno in estate.
Mostra i tuoi momenti affascinanti.
Ti aiuta a rimanere fresco e fresco tutto il giorno.

Avvertimento:

Lavare a mano in acqua fredda.
Risciacquare con acqua fredda e appendere ad asciugare.
Separare il più possibile gli altri indumenti durante la pulizia.
Non usare candeggina.

Certificazione



INFORMAZIONI SU S-Shaper

Shenzhen S-Shaper Garments Co., Ltd. è specializzata nella progettazione e produzione di lingerie da
donna, i prodotti principali includono set di reggiseni, camicie da notte, indumenti modellanti, biancheria
intima senza cuciture e biancheria intima. Con oltre 15 anni di esperienza nella produzione. Asa risultato
dei nostri prodotti di alta qualità e del nostro eccellente servizio clienti, abbiamo acquisito una rete di
vendita globale raggiungendo America, Australia, Corea del Sud e così via.









SERVIZIO OEM e ODM

√ Sviluppo di modelli di abbigliamento personalizzati
(basato su idee, schizzi / design digitale del singolo cliente o campioni di riferimento)
√ Prototipazione personalizzata
√ Stampa su tessuto personalizzata





PACCHETTO

1PC/OPP
Fornito in base alle effettive esigenze di imballaggio dei clienti Personalizza l'imballaggio

Politica di ritorno:
Forniamo un servizio di personalizzazione del campione, se la merce e i campioni ricevuti
sono diversi, accettiamo resi
Passaggio 1) Contattaci con questa e-mail del sito Web.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.
Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione alla restituzione dell'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

La logistica:
Ordine del campione spedito da DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc
Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativo con termini EXW, FOB, CNF, CIF via
aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro



FAQ



Q1. Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con la nostra tecnologia di ricerca e sviluppo e linee di produzione.

Q2.Come circa la qualità dei prodotti?
A2: abbiamo il nostro team di controllo qualità per controllare rigorosamente la qualità del prodotto fino
a quando non raggiunge lo standard.

Q3.Come circa il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?
A4: Contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del
prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5.Posso comprare campioni da te?
R5: Sì! Siete invitati a effettuare un ordine campione per testare la nostra qualità e servizio superiori, i
campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: Abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci
con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

D8. Come devo pagare i miei ordini?
A8: Puoi pagare con Paypal, Western Union, Money gram, T/T.

D9: Perché scegliere S-Shaper?
√ Servizi post-vendita 24 ore su 24, 7 giorni su 7!
√ La qualità è la nostra cultura!
√ Pagamento tramite Alibaba Trade Assurance!
√ Rimborso completo in caso di cattiva qualità!
√ Servizio di progettazione gratuito!
√ Con S-SHAPER i tuoi soldi sono al sicuro, il tuo business è al sicuro!




