
Specifiche di prodotto:

Design a due lati, elegante e sexy; Materiale della funzione di stretching biassiale, meglio
modellando il tuo corpo.

Design tascabile a doppio lato.

Comodo materiale elasticizzato per entrambi i lati.

Meglio che modella il tuo corpo.

Mostra prodotto:

Fornitore di usura di fitness e yoga

https://www.shapewearfactorychina.com/it/products/Wrapped-Yoga-Capri-Leggings-supplier.html






Certificazione



BV, TUV Rheinland, ISO9001, SASO, CE, CCPIT ecc.

Servizio OEM e ODM



NOSTRO SERVIZIO

I prodotti superiori e il servizio clienti di S-SHAPER

√ Qualità garantita:

Soddisfazione di qualità al 100% garantita, tutte le spedizioni saranno rigorosamente
controllate da QC prima della spedizione.

√ Produzione:
Fornitura a lungo termine e stabile per tutti i tipi di shapewear.OEM / ODM, il design
personalizzato è accolto favorevolmente.

√ Servizio di design gratuito:
Fornire il design gratuito del packaging e il materiale di marketing per la promozione.

√ Spedizione veloce:
La fabbrica della Cina fornisce direttamente con consegna veloce.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CityLink), AirFreight, Mare merci ecc.

√ Servizio one-stop:
Assicurati un servizio one-stop per un servizio di pre-vendita rapido ed efficace, produzione,
design, controllo di qualità,
Imballaggio, spedizione, servizio post-vendita ecc.

FAQ

Q1: Perché scegliere S-Shaper?
√ 24 * 7 Servizi post-vendita!
√ La qualità è la nostra cultura!
√ Pagamento di Alibaba Trade Assurance!
√ Rimborso completo in caso di cattiva qualità!
√ Servizio di design gratuito!
√ Con S-SHAPER i tuoi soldi in sicurezza la tua attività in cassaforte!

Q2: Come posizionare il campione?
Benvenuto in ordine direttamente dal nostro online
Sito web: http://www.shaperbuy.com/
Questa tassa di campionamento può essere rimborsata completa dopo aver posizionato
l'ordine di massa da noi.

Q3: qual è il MOQ?
Possiamo accettare 10 pz / oggetto all'inizio per aiutare il cliente a testare facilmente il
mercato.



Q4: Qual è il tuo tempo a leadire?
2-5 giorni lavorativi per merci in magazzino dopo il pagamento.

Q5: che tipo di metodi di pagamento accetti?
Accettiamo Alibaba Trade Assurance, Paypal, Western Union, money gram, t / t.

Q6: Quali metodi di spedizione offrite?
EXPRESS: DHL / FEDEX / UPS / TNT / ARAMEX / CityLink ecc.
Airfreight / Sea Freight o Shipment Shipment per il tuo agente cinese.

Q7: che ne dici dell'imballaggio?
Forniamo un bel packaging box per aumentare le tue vendite.

Q8: Accettate OEM / ODM?
Abbiamo il nostro marchio "S-Shaper" e possiamo anche offrire prodotti OEM / ODM per le tue
esigenze! La quantità minima e il prezzo
dipende dalle tue esigenze.

Q9: possiamo visitare la tua fabbrica?
Benvenuto calorosamente. Una volta che abbiamo il tuo programma, organizzeremo il team
di vendita professionale per seguire il tuo caso


