#LANDOLL,

PROPRIETARIA DEL BRAND NASHI ARGAN,
DIVENTA GOLDEN DONOR DEL FAI.
L’azienda sostiene il Fondo Ambiente Italiano
per salvaguardare e promuovere il patrimonio
paesaggistico e culturale italiano.

“Vogliamo un’Italia
più tutelata e più bella.
Con il FAI lavoriamo per costruirla”.
Landoll, proprietaria del brand Nashi
Argan, per il 2017 ha deciso di aderire
al programma di membership aziendale del FAI Corporate Golden Donor:
una scelta dettata dalla volontà di
contribuire a far rinascere, sviluppare e vedere valorizzato il nostro
Paese e le sue risorse.
A fianco del Fondo per l’ambiente italiano, il brand Nashi Argan desidera
essere parte attiva di un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa sfida culturale: fare dell’Italia un
luogo più bello dove vivere, lavorare e
crescere i nostri figli.
Il patrimonio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e promuove,
rappresenta infatti un capitale unico al
mondo e la risorsa fondamentale su
cui investire per far rinascere, svilup-

pare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Grazie al sostegno dei suoi
numerosi aderenti, sia privati cittadini
che aziende, il FAI da 40 anni tutela e
gestisce ben 50 Beni su tutto il territorio nazionale. Importanti insediamenti
storici, artistici e paesaggistici salvati
dall’incuria, restaurati, protetti e aperti
al pubblico.
Ogni giorno il FAI si impegna a proteggere e rendere accessibili a tutti
splendidi gioielli d’arte, natura e cultura disseminati nelle campagne, nelle
città e sulle coste del nostro Paese; a
educare e sensibilizzare la collettività
alla conoscenza, al rispetto e alla cura
dell’arte e della natura e a farsi portavoce delle istanze della società civile
vigilando e intervenendo attivamente
sul territorio.

Utilizzo di packaging
riciclati, antispreco
e di materiali
di comunicazione
in carta riciclata.
Oltre ai tubi in PE GREEN, i flaconi utilizzati per la linea Nashi Argan sono in vetro,
in RPET riciclato da postconsumo prodotti
dalla Bormioli Rocco S.p.a., leader mondiale nella ricerca di materiali riciclati, bioplastiche biodegradabili e per la produzione di
packaging a basso impatto ambientale.
Materiali di comunicazione, gli astucci,i
depliant della linea sono realizzati in Carta
Flora, riciclata da postconsumo, del gruppo
Cordenons, azienda certificata ISO e FSC.

Ingredienti di origine
naturale e free from.

Nuovi investimenti
ecosostenibili per
Landoll, proprietaria
del brand Nashi Argan.
Ogni anno Landoll effettua importanti investimenti per
migliorare la qualità dei prodotti riducendo l’impiego di risorse che possono contribuire all’impoverimento dell’ambiente.
Tutta l’energia utilizzata negli impianti produttivi è prodotta da
fonte interna rinnovabile. La società ha infatti la Licenza pdi
Officina per la Produzione di Energia Elettrica e, nel giugno
2012 ha completato l’impianto fotovoltaico che garantisce tutta la fornitura dell’ energia necessaria per la produzione della
linea Nashi Argan. Dal 2015 inoltre siamo dotati di un sistema
di osmosi inversa per la purificazione dell’acqua utilizzata per
tutti i processi. Questo sistema non utilizza prodotti chimici
per il suo funzionamento! Con il nuovo sistema di depurazione applichiamo in toto il principio di azienda ecosostenibile.

Tutti i prodotti Nashi Argan non contengono:
SOLFATI, FOSFATI, PARABENI e CLORURO DI SODIO. Questa informazione è riportata su ogni confezione per trasparenza
d’informazione verso la clientela.
La società segue uno schema rigido nella
selezione e nell’utilizzo delle materie prime, tenendo come primo obiettivo le migliori performance richieste ad un prodotto che deve soddisfare le esigenze di un
mercato professionale. Pertanto le nostre
formulazioni prevedono l’utilizzo di materie
prime di origine naturale in pieno equilibrio
con i più attuali e sicuri ritrovati dell’industria chimica.
I prodotti Nashi Argan contengono OLIO di
ARGAN BIOLOGICO certificato e OLIO di
LINO BIOLOGICO certificato.

START UP
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#NASHIARGANWORLD

Una volta entrato in questo mondo di pura bellezza, non vorrai più uscirne!

Tu t t o h a i n i z i o d a . . .

#NASHIARGANSACHET
E’ l’omaggio con il quale accompagnare
la cliente nel mondo Nashi Argan.
Racchiusi in un elegante sachet di organza, la cliente troverà il trattamento di bellezza completo Nashi Argan
per i suoi capelli: Shampoo e Conditioner da 30 ml e una fiala di Nashi Argan Oil 5 ml.
Una promessa per 7 giorni di piega perfetta per continuare l’ esperienza Nashi Argan a casa!

#ECOMMERCE BANNED
NASHI ARGAN SEMPRE PIÙ IMPEGNATA NELLA LOTTA CONTRO LA VENDITA ONLINE,
A TUTELA DI TUTTE LE NOSTRE CLIENTI.
Abbiamo scelto una distribuzione selettiva, con oltre 1.000 saloni professionali distribuiti sul territorio nazionale per
garantire la sicurezza del prodotto, a cui oggi si sono aggiunti i nostri Store monomarca, Milano, Orio Center,
Parma, Firenze, Roma e Torino.

#SALON LOCATOR
Trova il salone Nashi Argan
più vicino a te

#HOMEATMOSPHERE
Uno dei motivi che attraggono indissolubilmente
le clienti al mondo Nashi Argan è il profumo
che caratterizza l’intera linea.
IL LEGAME
OLFATTIVO
Morbide, avvolgenti e sensuali,
le note olfattive di Nashi Argan
sono parte di un’ esperienza
polisensoriale unica e indimenticabile.
Home Fragrance è l’elegante profumatore d’ambiente che crea
immediatamente un’atmosfera
calda e accogliente, sia in salone
che a casa, con l’inconfondibile
fragranza Nashi Argan.

Ovid et ent molendu
sam faciet hillore
officius et.
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Shower Oil,

il prezioso rituale di bellezza
per tutti i tipi di pelle.

