
Marchio: GMX
Numero di modello: 5296
Tipo: Chitarra Classica
Materiale del corpo: Spruce solido
Materiale del collo: Nato
Materiale del fingerboard: Palissandro
Lato posteriore / laterale: Sapele laminato
Luogo di origine: Cina guangdong
Dimensioni: 39 "pollici
B & S: Sapele laminato
Rilegatura: ABS + 5lines
Top: Spruce solido
Corde: acciaio in plastica
Sintonizzatori: Manopola semicondensa
Finitura: Matt
Nut & Sella: ABS

Questo è Michael, Guizhou ZhengAn Guitar Industry Co., Ltd., e penserà sarà il tuo migliore
fornitore di chitarra. 
    Siamo un produttore di strumenti professionali perché è 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 i migliori venditori di Amazon. 
    Qualsiasi dettaglio $ xmlesc; Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. 
    Saremo lieti di sentirvi presto.













Packaging & spedizione

Dimensione chitarra 39 pollici 40 pollici 41 pollici
1 scatola 6pcs 6pcs 6pcs
Dimensione confezione per 1 cartone 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 105 * 41
* 63 = 0.271CBM
NW 12.5kg 13KG 14KG
GW 19KG 19KG 20KG
20GP 620pcs 620pcs 500pcs
40GP 1350pcs 1350pcs 1150pcs
40HQ 1536pcs 1536pcs 1450 pc
Particolare di consegna: scorte 5-7 giorni dopo il pagamento, 30-45 giorni lavorativi per ordine
dell'OEM

I nostri servizi

1. Abbiamo la nostra propria fabbrica.
2. Servizio di ispezione: Il nostro team professionale di controllo di qualità esaminerà le chitarre.
3. Prenotare l'hotel e prendere il servizio in aeroporto.
4. Il team di lavoro professionale con voi nel mercato della Cina.
Traduci & Interpretare per te, tenere registro, prendere foto e preparare le liste complete.
6. Il nostro personale professionale organizza il servizio di spedizione.



7. Servizio a valore aggiunto: aggiorniamo sempre nuove raccomandazioni sul prodotto
Informazioni sulla società
750x800.jpg

FAQ

1) Qual è il MOQ?
         (1) chitarra bassa: 60pcs
         (2) chitarra di media qualità: 30pcs
         (3) chitarra di alta qualità: 12pcs
         (4) chitarra elettrica e basso: 16pz
         (5) ukulele: 30 ~ 100pcs
         (6) violino: 30 ~ 100 pezzi
         (7): 100 pezzi
         (8) accessori: 100pz
2) Quanto tempo è la garanzia di qualità?
         Per garanzia di qualità per 6 mesi nessun danno umano.
3) Quanto tempo di consegna?
         (1) Chitarra acustica: 45 ~ 60 giorni
         (2) Chitarra elettrica: 25 ~ 45 giorni
         (3) Ukulele: 25 ~ 45 giorni
         (4) Violino: 30 ~ 45 giorni
         (5) Stand: 15 ~ 30 giorni
         (6) Accessori: 7 ~ 20 giorni
         (7) Commercio all'ingrosso nel nostro marchio di fabbrica in azione: 1 ~ 3 giorni
         Tutti i giorni di cui sopra sono conteggiati dopo aver ricevuto i tuoi pagamenti.
4) Posso avere un nuovo campione con il nostro LOGO per la conferma?
        Sì, certo che puoi. Ma la tassa è nel tuo conto.

Contatto: Michael Wu  
Guizhou Zheng Una chitarra Co., Ltd.
Indirizzo: Zhengan zona di sviluppo economico, città di Zunyi,
provincia di Guizhou, Cina
Whatsapp & Mobile & Ci chiediamo: 86-18763224333
Skype: wu.guangning


