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IL SOCIAL POWER
DELLE #NASHILOVERS!

Il dialogo con le #NashiLovers 
è una miniera di suggerimenti 

e spunti che vengono 
applicati e tradotti 

nei trattamenti Nashi Argan

2/
/

  
#

Co
m

m
un

it
y Voluto dalle

#NASHILOVERS

Scopri di più sull’iniziativa a pag 10

Condividi i tuoi 
segreti di bellezza su

Facebook/NashiArgan

Da subito si è creata l’interazione in tempo reale, 
incoraggiata e sostenuta dall’affetto di donne 
curiose e creative che tramite la pagina condividono 
quotidianamente esperienze, impressioni o idee con 
Nashi Argan.

L’affetto crescente espresso dai membri della community ha portato 
alla creazione di un hashtag che potesse accoglierli ed identificarli 
tutti: è così che sono nate le #NashiLovers.
La #NashiLovers Community è composta da persone appassionate, 
intelligenti, cosmopolite, amanti del bello, sempre alla ricerca di nuovi 
beauty tips per prendersi cura di sé e del proprio stile di vita. Per que-
sto non hanno paura di chiedere ciò che vogliono davvero. 
E Nashi Argan risponde, trasformando la #NashiLovers Community 
in una “Musa” contemporanea e multiforme da cui trarre ispirazione: 
proprio attraverso questo dialogo costante e privilegiato arrivano al-
cune delle novità più interessanti del mondo Nashi Argan. 

Un dialogo costante e privilegiato fatto di pareri, consigli, giochi e con-
divisione, un vero e proprio filo diretto tra il brand e la community.

La pagina Facebook “Nashi Argan” è nata nel 2013 dalla volontà di 
includere e valorizzare le opinioni e i desideri di chi sceglie i tratta-
menti Nashi Argan per la sua routine di bellezza. 

Entra nella più grande community della bellezza

Oltre 450.000 donne unite 
dalla passione per la qualità, 
la bellezza e lo stare insieme



#BEAUTYEXPERIENCE
Online tutti i racconti di bellezza della #NashiLovers Community!

Visita il sito nashiargan.it! Dedicato alla #NashiLovers Community, facile e immediato da navigare, troverai un 
magazine ricco di consigli di bellezza e tante altre novità da scoprire!
Nel Social Wall ognuno potrà postare recensioni, commenti e raccontare esperienze personali vissute con Nashi Argan.

#Stay#Tuned 

#NEWS // Arriva il Try me set Body!
A grande richiesta un'occasione unica per tutte coloro che non vedono l'ora di provare la linea Nashi Argan Body, 

ma non sanno da dove cominciare! Try me set Body racchiude tutta l’efficacia dell'intera linea ad un prezzo imperdibile!

Scoprili tutti su www.nashiargan.it/shop/
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 I love Nashi, we love 

#NashiLovers!
Una Limited Edition da portare sempre con te!

Nashi Argan Oil da sempre 
è l’alleato perfetto per le 
#NashiLovers che vogliono 
fare il pieno di luminosità 

e morbidezza, con il suo profumo 
inconfondibile. Il must-have delle 
NashiLovers in una preziosa ed esclusiva 
Limited Edition ispirata ai colori di 
Nashi Argan. Con questo speciale 

formato potrai aggiungere un tocco 
di luce ai tuoi capelli, donare loro 
morbidezza  e idratazione, rendendo 
unico e colorato ogni momento della tua 
giornata, per la tua bellezza a portata di 
mano! 
Le sei varianti colorate della Li-
mited Edition, parlano del tuo ca-
rattere, esprimono la tua indole e i 

tuoi pensieri. Il tuo colore Nashi ri-
flette la tua personalità, parla di te! 
Ogni #NashiLovers ne ha uno che la 
rappresenta.

Per cominciare il nuovo anno in tutta bellezza, in regalo il tuo Olio preferito in una veste 
esclusiva dedicata solo a te!

Dal 9 gennaio 
scopri il nuovo kit 

per ricevere in regalo 
Nashi Argan Oil 
Limited Edition

Pensato per le #NashiLovers 
più affezionate che, 

in questo kit riceveranno 
in regalo un’edizione colorata 

e in un formato da borsetta, 
da portare sempre con sé.

Scopri i l  cofanetto Limited Edit ion 
in tutt i  i  Nashi Argan Store, nel Nashi Salon 

di Mi lano e nei saloni Off ic ia l  Store.



“Vogliamo un’Italia 
più tutelata e più bella.
Con il FAI lavoriamo per costruirla”.
Landoll, proprietaria del brand Nashi 
Argan, ha confermato anche per 
il 2018 l’adesione al programma di 
membership aziendale del FAI Corpo-
rate Golden Donor: una scelta dettata 
dalla volontà di contribuire a far ri-
nascere, sviluppare e vedere valoriz-
zato il nostro Paese e le sue risorse. 

A fianco del FAI - Fondo Ambiente Ita-
liano, il brand Nashi Argan desidera 
essere parte attiva di un grande pro-
getto di tutela che è anche un’ambi-
ziosa sfida culturale: fare dell’Italia un 
luogo più bello dove vivere, lavorare e 
crescere i nostri figli. 
Il patrimonio paesaggistico e cultura-
le, 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 meraviglio-
so Paese. Grazie al sostegno dei suoi 
numerosi aderenti, sia privati cittadini 
che aziende, il FAI da 40 anni tutela e 
gestisce ben 57 Beni su tutto il territo-
rio nazionale. Importanti insediamenti 
storici, artistici e paesaggistici salvati 
dall’incuria, restaurati, protetti e aperti 
al pubblico. 

Ogni giorno il FAI si impegna a pro-
teggere e rendere accessibili a tutti 
splendidi gioielli d’arte, natura e cul-
tura 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 porta-
voce delle istanze della società civile 
vigilando e intervenendo attivamente 
sul territorio.

#LANDOLL,
PROPRIETARIA DEL BRAND NASHI ARGAN,
È GOLDEN DONOR DEL FAI.

L’azienda sostiene il FAI - Fondo Ambiente Italiano
per salvaguardare e promuovere il patrimonio 
paesaggistico e culturale italiano.

© FAI - Fondo Ambiente Italiano. Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma). Bene concesso al FAI dal 2002.

Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma). Bene concesso al FAI dal 2002.
© FAI - Fondo Ambiente Italiano



Utilizzo di packaging 
riciclati, antispreco 
e di materiali 
di comunicazione 
in carta riciclata.
Oltre ai tubi in PE GREEN, i flaconi utiliz-
zati per la linea Nashi Argan sono in vetro, 
in RPET riciclato da postconsumo prodotti 
principalmente dalla Bormioli Rocco S.p.a., 
leader mondiale nella ricerca di materiali ri-
ciclati, bioplastiche biodegradabili e per la 
produzione di packaging a basso impatto 
ambientale. 

Tutti i 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 selezionati 
e free from.
Tutti i prodotti Nashi Argan non contengono: 
SOLFATI, FOSFATI, PARABENI e CLORU-
RO DI SODIO. Questa informazione è ri-
portata su ogni confezione per trasparenza 
d’informazione verso la clientela.
La società segue uno schema rigido nella 
selezione e nell’utilizzo delle materie pri-
me, tenendo come primo obiettivo le mi-
gliori performance richieste ad un prodot-
to 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’indu-
stria chimica.

I prodotti Nashi Argan contengono OLIO di 
ARGAN BIOLOGICO certificato e OLIO di 
LINO BIOLOGICO certificato.

Nuovi investimenti 
ecosostenibili per 
Landoll, proprietaria 
del brand Nashi Argan.
Ogni anno Landoll effettua importanti investimenti per 
migliorare la qualità dei prodotti riducendo l’impie-
go di risorse che possono contribuire all’impoveri-
mento 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 tut-
ta la fornitura dell’energia necessaria per la produzione della 
linea Nashi Argan. Dal 2015 inoltre è dotata di un sistema di 
osmosi inversa per la purificazione dell’acqua utilizzata per tut-
ti i processi. Questo sistema non utilizza prodotti chimici per 
il suo funzionamento! Con il nuovo sistema di depurazione 
viene applicato in toto il principio di azienda ecosostenibile.
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A passo di valzer
nelle sale imperiali

In questo numero ti portiamo in viag-
gio verso una meta europea tra le più 
amate da tutti gli animi poetici e so-
gnatori: in quale altro luogo la storia è 

in armonia con il presente e il futuro come 
a Vienna? Un’armonia ricca di interessanti 
dissonanze che è impossibile riassumere in 
poche righe, per provare a cogliere anche 
solo un frammento della sua magia abbia-
mo selezionato 3 chicche imperdibili: sco-
pritele e… correte a preparare la valigia!

La Ringstrasse: 5,3 chilometri di vita 
urbana, di memorie, di bellezza. La 
Ringstrasse, o semplicemente Ring, è il via-
le che racchiude il centro storico di Vien-

na. Camminando lungo i suoi marciapiedi 
si passa davanti a musei e istituzioni, caffè 
e grand hotel, si incontrano i caratteristici 
tram rossi, carrozze trainate da cavalli e per-
sone a passeggio che si godono più di 150 
anni di storia. Provare ad immaginare la cit-
tà senza il profumo di rose del Volksgarten, 
e quello di caffè che si sente vicino al Caf-
fè Landtmann è impossibile: senza il Ring 
Vienna non sarebbe la stessa. 

Naschmarkt: la mecca viennese per 
i palati curiosi. Il mercato più famoso di 
Vienna, con quasi 120 bancarelle e locali, 
rappresenta un’offerta alimentare variegata 
che spazia dalla cucina viennese a quella in-

diana, vietnamita e italiana. Il Naschmarkt 
è diventato un luogo di incontro per giova-
ni e anziani, il mercato delle pulci al sabato 
è già un luogo cult.

E per finire… un giro valzer. A Vienna 
con il ballo non si scherza, una tradizione 
che affonda le radici nel XVIII secolo, con-
quistando generazioni di sognatori affasci-
nati da questo rito solennemente roman-
tico. Ogni anno a Vienna si organizzano 
oltre 450 balli a cui partecipano 300.000 
appassionati da tutto il mondo.
Allora…”Alles Walzer”!

Vuoi sapere dove trovare 
Nashi Argan a Vienna?

Se sei rimasta senza i tuoi trattamenti preferiti 
non temere! Il salone Young Style di Vienna ti aspetta, 

insieme ad un team di professionisti pronti ad accoglierti 
e coccolarti con le dolci note di Nashi Argan.

Young Style, Mariahilferstrasse 1c, 1060 Wien
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un viaggio indimenticabile
La parte più difficile di un cammino è sempre il primo passo: la preparazione è fondamentale per ga-
rantirsi una vacanza al top.

Pochi consigli per vivere

P e r  t r o v a r e  i l  p u n t o  v e n d i t a  a u t o r i z z a t o  N a s h i  A r g a n  p i ù  v i c i n o  v i s i t a  l a  s e z i o n e 
S t o r e  L o c a t o r  s u  w w w. n a s h i a r g a n . i t / s t o r e - l o c a t o r /  o  c h i e d i c i  u n  c o n s i g l i o  s u  F a c e b o o k !

Non temere, basta un po’ di organizzazio-
ne per regalarsi momenti di puro relax: il 
primo passo è la preparazione del bagaglio! 
Solo due parole d'ordine: viaggiare legge-
ro. Eccedere nel bagaglio è una tentazione 
a cui raramente si resiste, per scongiura-
re il rischio di rientrare con la valigia per 
metà utilizzata, armati di indumenti passe-
partout, seleziona outfit interscambiabili e 
opta per le taglie da viaggio. In vacanza non 
rinunciare alla tua routine di bellezza: sce-
gli la praticità di un travel set, come Nashi 

Argan Room63 Hair&Body essential tra-
vel set, i 5 prodotti al suo interno assicu-
rano la stessa efficacia dei tuoi trattamenti 
preferiti, ma in un formato adatto anche al 
tuo bagaglio a mano in aereo! Room63 si 
prende cura di corpo e capelli con Nashi 
Argan Shampoo 50ml, Conditioner 50ml, 
Oil 30ml, l’ABC per capelli belli e lumino-
si, assicurando una piega perfetta in pochi 
gesti. Il benessere continua anche per il 
corpo, con l’olio doccia vellutante Shower 
Oil 50ml e la forza emolliente della crema 

corpo Daily Body Cream 75ml.

Sei un’amante dell’intera linea capelli Nashi 
Argan e in viaggio non potresti mai rinun-
ciare a nessuno dei tuoi salva-capelli? All-
in Hair travel set è quello che fa per te! 
Regala ai tuoi capelli morbidezza e idrata-
zione con il trio Shampoo 50ml, Conditio-
ner 50ml e Oil 30ml, per ridurre i tempi di 
asciugatura e goderti ogni singolo momen-
to di relax! Se i tuoi capelli necessitano di 
energia, concediti un trattamento intensivo 
con la maschera Deep Infusion 50ml, per 
donare nuovo vigore. In borsa o nello zaino, 
porta il tuo jolly Instant 40ml, anti-crespo 
e anti-umidità, per le soste beauty tra una 
scoperta e l'altra!

All’interno di Room63 e di All-in troverai 
un ulteriore trucco per facilitare la prepara-
zione della tua valigia: una borsa in cotone 
dotata di coulisse, ideale per organizzare la 
tua biancheria.
E ora...non resta che partire!
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Voluta dalle
#NashiLovers
A grande richiesta, la profumazione per capelli è arrivata!

Desiderose di ritrovare il calore 
delle note Nashi Argan in una 
profumazione specificamente 
studiata per i capelli, Hair Mist 

è finalmente arrivato, il profumo per capelli 
sensuale e discreto, da indossare ogni volta 
che vuoi! 
Perfetto da portare sempre con te in bor-
setta, o per una coccola profumata prima 
di dormire, Hair Mist è la firma olfattiva 
inconfondibile di cui non potrai più fare 
a meno: in un solo gesto ti avvolgerà nella 
fragranza delicata Nashi Argan, lasciando i 
tuoi capelli leggeri, morbidi e incredibil-
mente profumati, in ogni momento della 
giornata, per una scia duratura che non ti 
farà passare inosservata!  Hair Mist ti aspet-

ta nei sette Nashi Argan Store di Milano 
Via Dante, Roma Frattina, Roma Eur, 
Firenze, Torino, Parma, Bergamo - Orio-
center, nel Nashi Salon di Milano e in tutti 
i Saloni di parrucchiere autorizzati come 
rivenditori che aderiscono all’offerta, al 
prezzo di € 9,90 nel formato 20 ml!

Quale sarà la 
prossima novità?

 Decidiamolo 
insieme!
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Tutta la magia 
della fragranza Nashi Argan, 

ora anche per capelli!

Profumare i capelli è un gesto di seduzione discreto 
e allo stesso tempo incredibilmente affascinante, 
la fragranza che si rivela delicatamente sprigionandosi 

in tutta la sua piacevolezza e sorprendendoti a ogni movimento.

NOVITÀ HAIR MIST

#RegalaNashi
Per chi al Natale ha chiesto di più!

Si chiude il periodo delle feste 
e si conclude anche un’iniziativa 

dedicata a tutte le #NashiLovers 
che non sanno resistere 

alla magia del Natale! 
Si tratta di #RegalaNashi, 

l'operazione che ha coinvolto per un 
mese il mondo Nashi Argan: i sette 
Nashi Argan Stores, i saloni Official 

Store e tutte le #NashiLovers più 
Christmas addicted! 

Una dinamica semplice ma efficace: 
chi ha acquistato uno dei cofanetti 

natalizi in un salone Official Store 
o si è iscritto all’iniziativa tramite 
la pagina Facebook Nashi Argan,

 ha ricevuto in omaggio 
la nuova fragranza per capelli 

Nashi Argan Hair Mist, 
nel formato da borsetta da 10ml. 
Un pensiero per le #NashiLovers 

che vogliono potersi inebriare delle 
note ambrate della loro profumazione 

preferita, in qualsiasi momento!

É difficile resistere 
ad un Natale così!

E tu, sei stata dei nostri?

Per trovare i l  punto vendita autorizzato Nashi Argan  più v ic ino 
vis i ta la sezione Store Locator su www.nashiargan.it/store-locator  o chiedici un consigl io su Facebook !
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A tutto Oil, 
scopri quello che fa per te!
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Sono proprio gli oli i nuovi e più potenti alleati di bellezza: versatili e pratici, i veri protago-
nisti di una beauty routine morbida e avvolgente. Non solo formulazioni per idratare il cor-
po, ma anche prodotti per la detersione, per la cura dei capelli e del viso: texture da provare, 
scegliere e non abbandonare mai più!

Chi sceglie gli oli ne ama non 
solo la texture, ma anche la loro 
praticità: le nuove consistenze 
sono quasi impalpabili e non 

ungono, rendendole adatte a tutti i tipi di 
capelli e anche a pelli miste e grasse.

#1. INGREDIENTI SELEZIONATI. 
Olio di Argan Biologico, Olio di Amaranto, Olio di Andiroba, Olio di 
Babassu, Olio di Crusca di Riso, per citarne solo alcuni, hanno molteplici 
proprietà che aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità, compattezza 
e morbidezza. Proprio come NASHI ARGAN NECTAR, il trattamen-
to per il viso unico per rivitalizzare tutti i tipi di pelle, dalle più giovani a quelle 
più mature. La sua formulazione ricca di oli dona luminosità ed elasticità 
al viso, lasciandolo vellutato e splendente ed esercita azione riempitiva 
delle piccole rughe, favorendo una pelle liscia e levigata, per un viso a 
prova di carezze!

Altri 
vantaggi?

Pratici, versatili ed incredibilmente efficaci, dei veri e propri complici della tua bellezza quotidiana, 
hai già scelto il tuo? Raccontaci la tua beauty rout ine su Facebook – Nashi Argan oppure su www.nashiargan. i t

Nashi Argan
Cleansing Oil

150 ml
€ 24,50

Nashi Argan
Nectar - 30 ml
€ 48,00

Nashi Argan
Shower Oil - 250 ml
€ 21,00

Nashi Argan
Dry Oil - 100 ml
€ 29,50



#3. L’ESTREMA VERSATILITÀ.
Molti oli sono multitasking perché soddisfano differenti esigenze riducendo la quantità di prodotti necessari alla 
routine di bellezza, e lo spazio dedicato al beauty se si è abituati a viaggiare. Se vuoi che i tuoi prodotti rispondano 
con efficacia a diverse esigenze usa un detergente viso come NASHI ARGAN CLEANSING OIL: deterge, 
strucca e purifica il tuo viso in un unico gesto! I suoi oli preziosi compongono una serica emulsione che ti avvolge 
in un delicato massaggio, trasformando il momento della detersione del viso in un irresistibile rituale di piacere.

#4. I RISULTATI IMMEDIATI.
Per le donne più esigenti, che vogliono sempre ap-
parire al meglio e richiedono risultati immediati, l'ef-
ficacia concentrata degli oli è un'ottima risposta ad 
ogni esigenza. Per cambiare volto ai tuoi capelli in 
un secondo bastano solo poche gocce di NASHI 
ARGAN OIL, l’olio senza risciacquo che ripare-
rà, nutrirà e darà luce ai tuoi capelli lasciandoli 
leggeri ed incredibilmente corposi! Applicalo anche 
a capello asciutto per aggiungere un tocco di luce 
alle punte e fin dal primo utilizzo scoprirai di avere 
capelli meravigliosi!

#2. UN'ESPERIENZA UNICA, PER TATTO E OLFATTO. 
Gli oli contengono infatti ingredienti profumati che rilassano, distendendo fisico e mente, mentre la texture vellu-
tata invoglia a concedersi un morbido massaggio. Se non vuoi perderti questa beauty experience unica, inizia dalla 
detersione con NASHI ARGAN SHOWER OIL, sia che tu prediliga un bagno rilassante la sera o una doccia 
rigenerante al mattino, dimentica spugne e schiume aggressive, riappropriati di tatto e olfatto e lasciati accarez-
zare dalla sua texture delicata, rispettosa anche della pelle più sensibile, che si dissolve a contatto con l’acqua, 
lasciando solo idratazione, profumo e un seducente effetto velluto! 
Continua il tuo ritual con NASHI ARGAN DRY OIL, massaggiato delicatamente sulla pelle ancora umida garan-
tisce un’idratazione profonda senza ungere. La texture vellutata di Dry Oil ti donerà una sensazione di immediato 
benessere mentre la pelle acquisterà tono, elasticità e morbidezza contrastando smagliature e segni del tempo!

LO SAPEVI?
Che fosse un idratante eccezionale, si sapeva, ma 
che l’olio fosse anche il migliore e più potente alleato 
multitasking della nostra bellezza, è di certo una 
recentissima novità. O meglio, una riscoperta. La 
riscoperta dell’efficacia di antiche ricette e spremiture, 
come quelle adottate dalle donne nord africane che, 
ancora oggi, pestano con le pietre i semi dei frutti di un 
albero secolare, l’argania spinosa, per ricavarne 
il potente olio di argan dall’effetto riparatore e protettivo 
e trasformarlo in altrettanto potenti pozioni di bellezza.

Nashi Argan
Dry Oil - 100 ml
€ 29,50

Nashi Argan
Oil - 100 ml

€ 34,00

Nashi Argan
Oil - 30 ml
€ 14,00



Nashi Salon
Un nuovo modo di prendersi cura di se’

Il tempio di bellezza Nashi Argan, nato 
per offrire un’esperienza su misura 
attraverso i suoi esclusivi prodotti 
professionali dedicati alla cura e al 

benessere dei capelli e del corpo, è pronto 
a lanciare una sfida destinata a creare 
tendenza. 
Il 30 novembre si sono spalancate 
ufficialmente le porte del primo Nashi 
Salon nel nuovo Shopping District 
all’interno di CityLife (Milano), uno dei 
più importanti progetti di riqualificazione 
urbana in Europa, dedicato allo shopping, 
al lifestyle, alla ristorazione, ai servizi 
di salute e bellezza, al tempo libero e 
all'intrattenimento. 
Si tratta di un nuovo concetto di Salon che 
coniuga la formula del retail Nashi Argan 
con l’expertise dei migliori hairstylist. Un 
luogo dove vivere un’esperienza immersiva 
nel mondo Nashi Argan, in cui l’efficacia 
dei trattamenti professionali per capelli si 
fonde con l’eleganza e il design dei Nashi 
Argan Stores. Infatti, ad accogliere il cliente 
non sarà il tradizionale Salone di bellezza 
per capelli ma un vero e proprio Concept 
Store che, con le sue linee essenziali e il 

design accogliente e moderno, avvolgerà il 
cliente in un viaggio esperienziale.
Un nuovo modo di prendersi cura di sé: 
le clienti potranno avere accesso a tutte le 
linee capelli, corpo, viso, uomo, fragranza 
Nashi Argan e farsi inebriare non solo 
dall’inconfondibile essenza distintiva dei 
prodotti Nashi Argan, ma lasciarsi anche 
coccolare dai trattamenti professionali 
esclusivi dedicati alla bellezza dei capelli. 
Tutte le clienti che hanno potuto prendere 
parte all’evento di apertura iscrivendosi 
sulla pagina Facebook Nashi Argan, 
per festeggiare questa importantissima 
occasione, hanno ricevuto un omaggio 
prezioso oltre a tante altre imperdibili 
soprese. 
Un luogo davvero unico dove vivere un 
viaggio tra profumi e atmosfere rilassanti, 
anima del mondo Nashi Argan!

Nashi Salon 
ti aspetta tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 
al City Life Shopping District in Piazza Tre Torri, Milano. 
Per un appuntamento con la tua coccola Nashi preferita 
chiama 02 8935 2222.
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A ciascuno il suo colore,
ma c’è un Nashi Color per tutte! 

I l colore dei capelli è una delle più evidenti espressioni della personalità, in 
poche resistono al fascino del cambiamento, al desiderio di coprire i primi 
capelli bianchi o semplicemente ravvivare un colore spento. Se ti rivedi in 
una di queste descrizioni NON ACCONTENTARTI e scegli Nashi Color, 
la nuova colorazione Nashi per regalare una coccola colorata ai tuoi capelli 

e vivere il top dell’esperienza Nashi! 

Molte #NashiLovers se ne sono innamorate al primo appuntamento, 
tu l’hai già testato? Chiedilo al tuo parrucchiere!
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Giovedì 30 novembre a Milano ha aperto il primo Nashi Sa-
lon nel cuore di CityLife Shopping District: 165 mq in cui 
immergersi in un’esperienza totalizzante che reinterpreta le 
logiche dei classici saloni di bellezza per capelli. 



N a s h i  C o l o r  è  d i s p o n i b i l e  p r e s s o  i  s a l o n i  p r o f e s s i o n a l i  c h e  a d e r i s c o n o  a l l ’ i n i z i a t i v a , 
c h i e d i c i  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u l l a  p a g i n a  F a c e b o o k  N a s h i  A r g a n
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