
 
 

VOLUME ALLA RADICE PER 24 ORE CON SLALOM ROOTS UP 

Con la pratica mousse a tenuta forte, novità che festeggia i 50 anni di Slalom, salgono a 5 

i prodotti styling di Kadus  per donare volume all�acconciatura. 

 
In occasione del suo cinquantennale Slalom, la linea completa per lo styling professionale 
di Kadus, si arricchisce di un nuovo prodotto ideale per assicurare alle clienti dei saloni 
forma e tenuta ineccepibile all�acconciatura per tutta la giornata. 
 
La mousse a tenuta forte Slalom Roots Up (250 ml) garantisce infatti un volume alla 
radice per 24 ore. Grazie a un particolare erogatore il prodotto può essere applicato in 
modo mirato, con la massima efficacia. La formula professionale è a base di pantenolo, ad 
azione idratante, e di filtro UV.  
Applicazione:  
Agitare bene il flacone prima dell�uso. Dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, 

formare delle sezioni quindi spruzzare il prodotto direttamente alla radice. Procedere 
all�asciugatura come di consueto.  
 
La linea Slalom comprende inoltre i seguenti prodotti styling nell�area VOLUMIZE 

IT!: 

 
 Expand � schiuma fissativa (300 ml). Dona volume duraturo e aiuta a modellare i capelli nelle 

asciugature a phon. È adatta anche per le tecniche a mano libera o con bigodini. A tenuta forte, 

asciuga rapidamente e non appesantisce i capelli. La formula è arricchita con pantenolo e filtro UV. 

Si elimina facilmente con alcuni colpi di spazzola.  
Applicazione: Dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, distribuire uniformemente una 
quantità di prodotto pari a una pallina da tennis. Quindi procedere con l�acconciatura. 

 
 Magnify � schiuma fissativa (300 ml). Ideale per capelli sfibrati e trattati, dà vita a un�acconciatura 

corposa e vitale. A tenuta normale si presta per le tecniche di messa in piega a phon, a mano libera 
o con bigodini. La formula è arricchita con pantenolo e filtro UV. Senza alcool. Si elimina facilmente 
con alcuni colpi di spazzola. Applicazione: Dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, 
distribuire uniformemente una quantità di prodotto pari a una pallina da tennis. Quindi procedere con 
l�acconciatura. 

 
 Intensify � schiuma fissativa (300 ml). Assicura una tenuta extra forte alle acconciature più creative. 

Asciuga rapidamente e si presta per le tecniche di messa in piega a phon a mano libera. La formula 
è arricchita con pantenolo e filtro UV. Si elimina facilmente con alcuni colpi di spazzola.  
Applicazione: Dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, distribuire uniformemente una 
quantità di prodotto pari a una pallina da tennis. Quindi procedere con l�acconciatura. 

 

 Lift Up � lozione volumizzante (150 ml). Ideale per i capelli fini, consente di ottenere un�acconciatura 

morbida, ricca di energia e volume duraturo. A tenuta forte, protegge dal calore del phon e dagli 
effetti indesiderati di piastre e ferri arricciacapelli, esaltando la naturale lucentezza dei capelli. La 
formula è arricchita con pantenolo e filtro UV.  
Applicazione: Per donare volume, spruzzare sui capelli leggermente umidi e proseguire con 
l�acconciatura a phon o con bigodini. Per un effetto liscio applicare sui capelli asciutti prima di 
effettuare il servizio styling. 

 
 
La gamma. Slalom è suddivisa in 4 linee specifiche: 
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 Create it! (in colore blu) - soddisfa ogni esigenza di tenuta forte ed è 

particolarmente indicata per gli uomini.  
 Go for Shine! (in colore bianco) - regala una straordinaria brillantezza.  
 Volumize it! (in colore rosa) - è ideale per realizzare teste voluminose e femminili.  
 Let�s finish! (in colore verde) - è mirata per il tocco finale.  

 
 

linea 

tipologia 

prodotti prodotto ml 

caratteristiche 

prodotto tenuta 

Slalom Pliant  75 cera modellante normale 
Slalom Paste it  100 pasta modellante normale 
Slalom Loop&Twist  100 curl gel normale 
Slalom Wet Power  150 gel effetto bagnato forte 
Slalom Code: Curly  200 curl balm forte 
Slalom Wizard Sleek  200 crema lisciante forte 
Slalom Acrylics  150 acryl gel ultra 

Create it! 
prodotti 
modellanti 

Slalom Blue Shaper  100 gel lucidante ultra 
            

Slalom Drop & Glow  75 fluido lucidante pura 
Slalom Glow Attraction  150 spray lucidante pura 

Go for 
shine! 

  

prodotti lucidanti 
  

Slalom Gloss Factor  100 crema modellante normale 
      

  Slalom Roots Up 
250  

mousse per 

volume alla radice 
forte 

Slalom Magnify   300  schiuma fissativa normale 
Slalom Expand   300  schiuma fissativa forte 
Slalom Intensify   300  schiuma fissativa ultra Volumize-it! prodotti volume 

Slalom Lift up  
 150  

lozione 
volumizzante forte 

            
Slalom Sprayer  300 spray modellante forte 
Slalom Work it  150 lacca gel ultra 
Slalom Force up  300 lacca per capelli forte 

Let's finish! 
prodotti finish: 
hairspray  

Slalom Constructor  300 lacca per capelli ultra 

 

 

 

 

 

I PRODOTTI SLALOM BY KADUS SONO DISPONIBILI PRESSO I CONCESSIONARI 

DI ZONA.  

 
 
Per informazioni la stampa può contattare: 
Gloria Bertè/Marcella Maggi �On Point Pr � tel. 02/36515820 e-mail: marcella.maggi@onpointpr.it; gloria.berte@onpointpr.it 
Luciana Oliveto � Relazioni Esterne P&G Professional Care Italia - tel. 0376/633395 e-mail: oliveto.l@pg.com 

 

mailto:marcella.maggi@onpointpr.it;
mailto:gloria.berte@onpointpr.it
mailto:oliveto.l@pg.com

