
Promuovi in modo efficace i tuoi 
eventi: il lancio di un nuovo 
prodotto, un aperitivo o una 

ricorrenza speciale

Omaggia i tuoi clienti di sconti e 
promozioni con la sicurezza di 

raggiungerli e massimizzare il tuo
investimento di marketing

Eventi Promo

I tuoi saloni sempre a portata di 
mano. Aggiorna i tuoi clienti 
sugli orari di apertura e fatti

contattare con facilità

Chi meglio di te sa quali sono i 
prodotti giusti per i

tuoi clienti? Non perdere 
l’occasione di dirlo!

Negozi Prodotti

I clienti possono prenotare in 
pochi click un appuntamento nel 

tuo salone ed avere rapido
accesso a tutto ciò che serve

Fai sapere a tutti quello che fai. 
Novità, tendenze,

consigli e suggerimenti per 
fidelizzare i tuoi clienti

Home News

Funzionalità
scopri cosa puoi fare con la tua app.

www.kalos-app.it

La nuova app per la gestione del tuo Salone

Per maggiori informazioni: info@kalos-app.it

IN COLLABORAZIONE CON



Back-end
gestisci i tuoi contenuti in modo intuitivo.

Kalós non è solo App
È una piattaforma online che ti permette di avere 
un sito web completamente personalizzabile, 
sempre aggiornato e funzionale. 
Il tutto in modo semplice e diretto.

Kalós è un sistema di gestione rapido 
e intuitivo per la tua App e il tuo Sito Web

In un mondo sempre più digitale, gli artigiani del benessere, legati ad una tradizione
in continua evoluzione, oggi possono interagire e comunicare con il proprio pubblico in 
modo incredibilmente innovativo. Kalós si propone come ponte virtuale per unire il 
meglio dei due mondi, uno strumento facile e immediato che proietta la propria attività 
direttamente nelle mani dei clienti, quando ne hanno bisogno. 
L’applicazione comunica in modo efficace tutte le novità e attività del tuo salone. 
Non perdere neanche una prenotazione grazie a Kalós, l’App studiata da
imprenditori e professionisti come te per le tue esigenze.

Grazie alla formazione dedicata, sarai in grado di sfruttare tutti gli strumenti 
di Kalós. Crea e personalizza il tuo sito, aggiungi notizie in evidenza, promuovi 
i nuovi prodotti e controlla lo stato delle prenotazioni e dei servizi riguardanti il 
tuo salone. Kalós rende tutto facile e intuitivo, perché la sua vera innovazione 
è essere alla portata di tutti.

Per il Salone

Kalós è il portale del tuo 
salone. Crea il tuo sito web e 
aggiorna la tua clientela con 

novità e promozioni dedicate

Per i tuoi Clienti

Kalós è un’App gratuita per 
condividere con i tuoi clienti promo, 

news ed eventi, oltre a gestire le 
prenotazioni dei servizi H24

www.kalos-app.it

Kalós. Bellezza a portata di ‘touch’

Visualizza e gestisci su 
qualsiasi computer, tablet o
smartphone gli appuntamenti dei 
tuoi collaboratori.

Aggiorna e personalizza il sito
web e l’App attraverso il pannello 

di controllo: modifica il layout con il 
logo ed i colori del tuo brand, aggiungi 

informazioni, immagini e contenuti
in pochi semplici passaggi.


