
Questo è Logan, Guizhou Guitar Industry Co., Ltd., e pensa che sarà il tuo migliore fornitore di
chitarra.
    Siamo produttori di strumenti professionali perché nel 2006. La chitarra acustica è il nostro
prodotto fortificato
    Ora sviluppiamo un legno tecnico per le tavole rosse qui.
    Abbiamo anche aggiornato la nostra fabbrica quest'anno (https: Yan Wow.
    Negli ultimi anni abbiamo chitarre per Tagima, Eko, Wood e ai migliori venditori di Amazon.
    Qualsiasi dettaglio $ xmlesc; Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
    Saremo lieti di sentirti presto.
mogano
 Dimensione 864mm, 22 frets
 Torna in cima tiglio
 Lato tiglio
 Tavola  Legno tecnologico
 Sintonizzatore Pieno chiuso
 Noce  addominali





contatto

Nome: Logan
Skype: khalilbiao
FB: Loganbiao
Telefono: 13437813962



WhatsApp: 13437813962
Linea: 13437813962

I nostri servizi
Servizi avanzati
1. Abbiamo la nostra propria fabbrica.
2. Servizio di ispezione: Il nostro team di controllo professionale controllerà la chitarra.
3. Prenotare l'hotel e il servizio navetta all'aeroporto.
4. Squadra professionale per cooperare con voi nel mercato cinese.
5. Traduci $ xmlesc per voi, interpretare, tenere registrazioni, scattare foto e preparare un elenco
completo.
6. Il nostro personale professionale organizza il servizio di consegna.
7. Servizi a valore aggiunto: aggiorniamo sempre nuove raccomandazioni sul prodotto
Comune
Con anni di esperienza di esportazione e di eccellente qualità, servizi avanzati e prezzi competitivi,
Connaught ha vinto la fiducia e il sostegno di molti clienti. Con anni di esperienza di esportazione e
di eccellente qualità, servizi avanzati e prezzi competitivi, Connaught ha vinto la fiducia e il sostegno
di molti clienti.
1 Qual è la quantità?
     Chitarra bassa di qualità: 60pcs
     Chitarra di medio livello: 30pcs
     Chitarra di alto livello: 12pcs
     Chitarre elettriche e basso: 16 pezzi
     Pianoforte hawaiano: 30 ~ 100
     Violino: 30 ~ 100 set
     Cabina: 100pz
     Accessori: 100pz

2 Quanto dura la garanzia della qualità?
Assicurazione della qualità Giugno nessuno per danni.

3 Quanto tempo è il tempo di consegna?
      Chitarra acustica: 45 giorni
      Chitarra elettrica: 25 giorni
      Pianoforte hawaiano: 25 giorni
      Violino: 30 Giorno
      Cabina: 15 30 giorni
      Accessori: 7 giorni
      Il nostro inventario all'ingrosso di marca di fabbrica: 1 giorni

Tutti i giorni sopra indicati sono conteggiati dalla ricezione del pagamento.

4 Posso utilizzare il nostro logo per confermare il nuovo campione?
Naturalmente è sufficiente una tassa di logo.


