
Specifica:

Collant a compressione opaca (Footless) Commerci all'ingrosso Cina, S-Shaper Tights Factory;
Compressione crescente!
Butt Lift Leggings Factory

Comodo da portare!
Supporto per tutto il giorno!

Produttore di correttori
Usando il principio della "fluidodinamica endovenosa", la progettazione della sub-pressione dell'estrazione
incrementale per prevenire l'affaticamento della gamba;
Le gambe possono favorire la circolazione del sangue, migliorare la flessibilità dei muscoli delle gambe;
Per moderare la pressione sulla pressione vascolare, aiuta il flusso sanguigno degli arti inferiori a tornare
nel cuore e liscia.

https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/Butt-Lift-Leggings-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/Arm-Posture-Corrector-Manufacturer.html






Tabella delle taglie delle donne
Questo grafico taglie è solo a scopo di riferimento. Le dimensioni possono variare tra le marche.

TAGLIA Misura del torace / Busto (in pollici) Misurazione della vita (in pollici) Fianchi (8 "dalla vita)
TAGLIA UNICA 34-44 26-37 36,5-46

A proposito di S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd situato nella bellissima città costiera- (Shenzhen). Gode di una posizione
geografica vantaggiosa a meno di 4 km dall'aeroporto internazionale di Shenzhen Baoan.
S-Shaper specializzati nella personalizzazione e produzione per la tuta funzionale, abbigliamento sportivo
fitness, shapewear, biancheria intima senza cuciture, indumenti a compressione, ecc. OEM / ODM sono i
benvenuti!



QULIATY È LA NOSTRA CULTURA.
Vi forniamo i servizi di ispezione di qualità professionale, assicuriamo la spedizione tempestiva ed efficace,
per offrirvi i migliori servizi.
Persistendo nell'innovazione, noi S-SHAPER siamo determinato per diventare un leader nel settore
shapewear.
Con S-SHAPER i tuoi soldi in sicurezza, il tuo business in sicurezza!

Informazioni su OEM e ODM▼

Certificato S-SHAPER▼



Servizio S-SHAPER▼

S-SHAPER FORNISCE PRODOTTO AD ALTA FINE CON ASSISTENZA ALTA
√ Qualità garantita:
Soddisfazione di qualità 100% garantita, tutta la spedizione sarà controllata rigorosamente dal controllo di
qualità prima della spedizione.
√ Produzione:
A lungo termine e & fornitura stabile per tutti i tipi di Shapewear.OEM / ODM, design personalizzato sono i
benvenuti.
√ Servizio di progettazione gratuito:
Fornisci design di packaging gratuito e materiale di marketing per la tua promozione.
√ Spedizione veloce:
La fabbrica della Cina fornisce direttamente la consegna veloce.
Espresso (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), Merci via aerea, Trasporto marittimo, ecc.


