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 LE #NASHILOVERS, 

IL CUORE PULSANTE 
DELLA COMMUNITY NASHI ARGAN

Accoglienza, condivisione e dialogo 
sono i tre ingredienti fondamentali della #NashiLovers 

community, un luogo privilegiato di incontro 
che mette al centro l’esperienza.2/
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Appassionate, vivaci, intelligenti e sempre alla 
ricerca di nuovi modi di prendersi cura di sé: 
questo l’identikit delle donne che ogni giorno 
animano la #NashiLovers community! 

Fin dalla sua creazione, nel 2013, la pagina Facebook “Nashi 
Argan” si è posta come luogo privilegiato di dialogo e di in-
contro tra Nashi Argan e le sue affezionate fan, tanto da 
portare alla creazione di un hashtag che potesse identificar-
le e unirle tutte: è così che sono nate le #NashiLovers.

Preziose e uniche ambasciatrici del brand, le #NashiLo-
vers interagiscono quotidianamente sulla pagina, raccon-

tando la propria esperienza e trasmettendo i propri desi-
deri di bellezza. Un rapporto all’insegna della semplicità 
e trasparenza, grazie al quale le #NashiLovers condivi-
dono la propria routine quotidiana con i prodotti e, allo 
stesso tempo, suggerimenti su loro utilizzo ottimale.

Ma non solo. La community è anche luogo ideale di ascol-
to genuino delle esigenze di bellezza delle #NashiLovers 
che diventano anche muse ispiratrici, entrando di diritto 
a far parte del processo creativo che precede lo sviluppo 
di nuovi prodotti on demand, che si inseriscono perfetta-
mente nella routine di ciascuna, perché modellati su desi-
deri e necessità reali e condivise.

1. COME HAI CONOSCIUTO NASHI ARGAN?
Ho conosciuto il mondo Nashi Argan grazie alla mia collega e 
amica Beatrice. Abbiamo visitato lo Store di Via Dante e da li è 
stato amore a prima vista.

2. COSA SIGNIFICA PER TE PARTECIPARE ALLA VITA 
DELLA COMMUNITY DI FACEBOOK ED ESSERE UNA 
#NASHILOVER?
Mi piace poter confrontarmi con altre donne che condividono la 
mia stessa passione, parlare della mia esperienza con i prodotti 
Nashi Argan e condividere la mia opinione con tante #Nashilovers. 
Inoltre è bello sapere che dietro la tastiera c'è una persona che 
ascolta il mio parere e mi dà suggerimenti di bellezza.  

3. RACCONTACI LA TUA GIORNATA CON NASHI 
ARGAN, CON QUALI PRODOTTI ACCOMPAGNI LA TUA 
ROUTINE QUOTIDIANA DI BELLEZZA?
Gli indispensabili della mia giornata sono le fragranze corpo e 
capelli l'essenza e Hair Mist, che porto sempre in borsa con me. 
Ma non finisce qui, perché la sera coccolo il mio viso con Nectar 
prima di dormire, e per la cura dei miei capelli utilizzo Shampoo e 
Instant, che donano luce e morbidezza ai miei capelli.

4. QUALE COMBINAZIONE DI PRODOTTI SCEGLI 
PER PREPARARE LA TUA PELLE AD ACCOGLIERE IL 
SOLE?
La scorsa estate ho usato i prodotti sun Beach e Mask, una vera 
manna per i miei capelli. E per le prossime vacanze mi regalerò 
l’intera linea solari... anzi, credo che dovrò fare una bella scorta 
in previsione di un viaggio particolare per festeggiare il mio 
25° anniversario di matrimonio! Tra l’altro anche mio marito 
ha provato i prodotti Sun Nashi Argan… e hanno conquistato 
anche lui!

5. RACCONTACI LA TUA ROUTINE ESTIVA NASHI 
ARGAN, C’È UN PRODOTTO IN PARTICOLARE O UNA 
COMBINAZIONE DI PRODOTTI CHE SUGGERIRESTI 
ALLE #NASHILOVERS PER L'ESTATE?
Come detto Beach è l'ideale per proteggere i capelli dal 
sole e dalla salsedine, lasciandoli estremamente morbidi e 
profumati. Mask invece è il complemento ristrutturante ideale 
per concludere la giornata. Un'altra linea di cui non riesco più 
a fare a meno è Nashi Argan Capixyl. Ho provato il trattamento 
Shampoo più fiale e i risultati sono ottimi: capelli più forti e con 
più volume. E questi sono solo alcuni dei prodotti che utilizzo, 
potrei continuare all’infinito dal momento che i prodotti Nashi ti 
rubano davvero il cuore!

#STORIE D’ARGAN
I RACCONTI DI BELLEZZA DELLE #NASHILOVERS

Raccontaci anche tu la tua STORIA D’ARGAN! Scrivici su Facebook/NashiArgan

LETIZIA. 
CURIOSA, INGUARIBILE ROMANTICA E AMANTE DEL BELLO, SEMPRE IN CERCA DI NUOVI 
MODI DI PRENDERSI CURA DI SÉ. SCOPRE NASHI ARGAN GRAZIE ALL’AMICA BEATRICE E 
ALLO STORE DI VIA DANTE, DA LÌ È STATO AMORE A PRIMA VISTA. 
LETIZIA NON RINUNCIA MAI ALLA SUA ROUTINE NASHI ARGAN E HA CONSOLIDATO UNA 
BEAUTY ROUTINE SU MISURA PER OGNI STAGIONE DELL’ANNO.

Condividi i tuoi segreti di bellezza NashiArgan

Gli abbinamenti più scelti dalle #NashiLovers

COSA SIGNIFICA ESSERE UNA #NASHILOVER? CONDIVIDERE. “MI PIACE POTER CONDIVIDERE 
LA MIA OPINIONE CON TANTE #NASHILOVERS”

Così Letizia condivide la sua testimonianza, partendo dal racconto del suo primo incontro grazie all’amica 
Beatrice, passando per la sua routine quotidiana di bellezza, fino ai suoi imperdibili consigli per l’estate! 
Immergiamoci insieme nella sua meravigliosa Storia d’Argan!

#protettivo
+ Nashi Argan Beach

Nashi Argan Sun Care Cream 
face & body
SPF 30

#ristrutturante

+
Nashi Argan Shampoo
After Sun Cream

Nashi Argan Mask 
After Sun Repairing

#lenitivo

+
Nashi Argan Shower Gel
Bronze Extender

Nashi Argan After Sun Cream
perfect body
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Si avvicina l’estate e tra pochi giorni la tua pelle tornerà nuovamente a essere protagonista! 
Il rischio di incorrere in scottature ed eritemi come ogni anno si presenta però dietro l’angolo: 

la nostra risposta? Non preoccuparti! 
Questo articolo analizza i 4 principali “tipi da spiaggia”, 

per aiutarti a scoprire quale fattore di protezione è adatto al tuo tipo di pelle! 
Pronta a goderti il sole in tutta libertà e sicurezza? 

Sei un tipo da spiaggia prudente se:
Stai attenta al sole, ma non vuoi rinunciare 

all’abbronzatura.
Vuoi goderti l’estate in libertà.

Eviti di esporti al sole nelle ore più calde.

Il tuo fattore di protezione ideale è SPF 30.
Per goderti solo il meglio del sole e ottenere 

un’abbronzatura sana e progressiva, 
senza correre il rischio di scottature ed 

arrossamenti, ti consigliamo una protezione 
media che ti offra uno schermo dai raggi 

ultravioletti, come Nashi Argan Sun Care 
Cream SPF 30, una texture vellutata e 

dry-touch per una sensazione di completo 
benessere sotto il sole.

Sei un tipo da spiaggia sportivo se:
I giochi in acqua sono la tua passione.

In spiaggia non spendi nemmeno 
un minuto sotto l’ombrellone.

La tua giornata inizia con una corsa 
in riva al mare e continua tra un torneo 

di beach volley e una gita in barca.

Il tuo fattore di protezione ideale è SPF 15.
Anche se la tua pelle è già abbronzata 

grazie a lunghi bagni di sole, ti consigliamo 
di continuare a proteggerla, magari 

scegliendo un fattore di protezione più 
basso, soprattutto se ti esponi ai raggi 

durante le ore più calde. Nashi Argan Sun 
Care Cream SPF 15 è perfetta per non 

rinunciare nemmeno ad un minuto di sole, 
ma in assoluta sicurezza!

Sei un tipo da spiaggia lucertola se:
Il tuo obiettivo durante le vacanze 
è la tintarella estrema.
Sei una professionista dell’abbronzatura e ti esponi 
gradualmente, già al primo sole di giugno.
Sei la prima a stendersi sul lettino all’alba 
e l’ultima ad alzarsi al tramonto.

Il tuo prodotto ideale è un olio abbronzante.
Quando parti per le vacanze hai già raggiunto un 
invidiabile colorito dorato grazie alle domeniche 
in piscina, ora non ti resta che perfezionare la tua 
abbronzatura per far sì che a settembre non sia solo 
un ricordo. Scegli Nashi Argan Tanning Sun Oil 
se vuoi ottenere un’abbronzatura dorata e uniforme, 
mantenendo la pelle idratata e protetta dagli effetti 
nocivi del sole come rughe e macchie della pelle. 
Per un’abbronzatura che durerà ben più di un’estate!

Sei un tipo da spiaggia intellettuale se:
In spiaggia stai sempre e solo sotto l’ombrellone, 
in compagnia di un buon libro.
La crema solare è la tua migliore alleata 
e non potresti mai farne a meno.
L’abbronzatura caraibica per te è sempre 
e solo un miraggio.

Il tuo fattore di protezione ideale è SPF 50+.
La tua pelle chiara necessita di uno schermo 
totale contro l’azione nociva del sole per evitare 
fastidiose scottature. Non dimenticare che nemmeno 
l’ombrellone ti riparerà dai temibili raggi ultravioletti: 
per le zone particolarmente sensibili come il viso opta 
per un fattore di protezione molto alto come quello 
offerto da Nashi Argan Sun Care Cream SPF 50+, 
per goderti la spiaggia in totale relax.  

L’intellettuale

La lucertola

La prudente

La sportiva



di Mask After Sun Repairing, un unico 
trattamento passepartout disciplinante 
e ristrutturante intensivo che puoi 
utilizzare come balsamo a ogni lavaggio, 
alternandolo a Beach, e una volta a 
settimana lasciandolo in posa dai 5 ai 7 
minuti!

 
Le vacanze per te sono ancora un lontano 
miraggio? Non dimenticare di applicare 
la tua hair routine estiva anche in città, 
dove l’azione dei raggi solari è altrettanto 
nociva. Il versatile Beach sarà ancora una 
volta il tuo primo alleato, anche nelle 
situazioni più estreme! Portalo sempre 
con te in borsetta per liberare i tuoi 
capelli dall’umidità e dal fastidiosissimo 
effetto “a nido di rondine”: sono sufficienti 
poche vaporizzazioni per eliminare 
crespo e opacità, per essere sempre bella e 
impeccabile, in qualunque situazione!E F F E T T O  B E A C H  P E R  T U T T A  L ' E S T A T E

Ponytail, chignon spettinato, treccie: in 
estate via libera alle acconciature raccolte 
morbide che oltre a non stringere i tuoi 
capelli facendoli indebolire e spezzare, 
sono anche pratiche, semplici da creare e 
meravigliosamente chic! 
In spiaggia opta per una coda di cavallo, 
sempre di moda e perfetta anche in 
abbinamento a un foulard colorato da legare 
in testa per un look di tendenza, o per un 
romantico chignon spettinato, perfetto se 
abbinato ai tuoi occhialoni preferiti da diva 
anni ’50! 
La sera la scelta più glamour è quella di una 
treccia, singola, doppia, bassa, a spina di 
pesce: qualunque sia la tua opzione sembrerai 
sempre appena uscita dal parrucchiere, in 
perfetto ordine e pronta a sfoggiare il tuo 
migliore sorriso!

Il sale marino, si sa, è in grado di regalare 
meravigliose beach waves da far invidia 
persino alle influencers più quotate, ma 
a chi non è mai capitato di far scorrere le 
dita tra i propri capelli tra un tuffo e l’altro 
e ritrovarli ammassati in un groviglio 
intricato di nodi? Nessun problema, ci 
pensa Beach, lo spray protettivo districante 
senza risciacquo e senza tempi di posa che 
elimina i nodi e spegne il crespo, in pochi 
e semplicissimi gesti. Vaporizzalo sulle 
lunghezze ogni volta che vuoi per regalare 
morbidezza e pettinabilità estreme ai 
tuoi capelli e sentirti finalmente libera di 
goderti solo il meglio del sole! 

Ma non è tutto, Beach è arricchito di 
preziosi filtri UV che proteggono i tuoi 
capelli dall’azione disidratante di sole, sale, 
salsedine e cloro, per scongiurare l’effetto-
paglia ed evitare di correre ai ripari a fine 
stagione costringendo il tuo parrucchiere 
di fiducia al temuto “taglio netto”!
Grazie alla sua formula ultra-leggera puoi 
infatti utilizzarlo anche sui capelli asciutti, 
in ogni momento della giornata, per 

aggiungere protezione, eliminare umidità 
e regalare ai tuoi capelli tutta la leggerezza 
e l’idratazione di cui necessitano, al riparo 
dai viraggi di colore! 

La doccia è il momento più atteso dopo 
una giornata di mare: il caldo non esiste 
più e puoi finalmente dedicarti un gesto di 
benessere il cui beneficio durerà per ore!
Nel tuo beauty, solo pochi pezzi 
indispensabili e multitasking: lo 
shampoo specifico doposole Shampoo 
After Sun, che non solo deterge i tuoi 
capelli delicatamente, ma che li aiuta 
a ripristinare la naturale idratazione 
nutrendoli in profondità! Perfetto per 
eliminare ogni residuo di sale, salsedine 
e cloro, dona morbidezza anche ai capelli 
più secchi, regalandoti solo leggerezza! 
Procedi poi con il boost di idratazione 

Estate è sinonimo di libertà, caldo, aria aperta: le giornate si allungano e tu non vedi l’ora che arrivino le vacanze per poterti rilassare al 
meglio e passare del tempo con i tuoi cari, sfoggiando la tua tintarella perfetta (e magari anche quel meraviglioso caftano colorato che 
hai comprato con le amiche)… ma i capelli? 

Sole, vento, salsedine e cloro sono solo alcune delle situazioni “estreme” che sono chiamati a fronteggiare in estate, stagione nella quale 
vengono meno, causa caldo, la cura e l’attenzione che sei solita dedicare loro in inverno. 

Quali soluzioni adottare per mettere i tuoi capelli nelle condizioni di fronteggiare queste insidie? Abbiamo raccolto 5 pratici consigli 
semplicissimi da applicare per avere sempre capelli al top in estate… a prova anche del sole più cocente! 

Capelli 
effetto Beach 
per tutta l’estate!

1
Scegli acconciature 

morbide, ma glamour!

2
Lascia in barca i nodi 

e goditi l’acqua!

3
Lascia in barca i nodi 

e goditi l’acqua!

4
Applica la regola delle 

due “d”, doccia e 
detersione!

5
Fronteggia la giungla 

metropolitana con stile!

Scopri i nostri 5 consigli! 
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PENISOLA ANTICA E INTRISA DI STORIA, 
MA NON SOLO! LA GRECIA CONTA 
PIÙ DI 6.000 ISOLE, 
PER SODDISFARE ANCHE I GUSTI 
DEI VIAGGIATORI PIÙ ESIGENTI. 
CERCHI UNA LOCATION PERFETTA
PER LA TUA VACANZA? 
SICURAMENTE 
LA TROVERAI IN GRECIA!

L A  G R E C I A  P U Ò  R E G A L A R T I  V A C A N Z E  I N D I M E N T I C A B I L I

Culla della civiltà occidentale, tea-
tro delle più memorabili pagine 
della storia antica, ancora oggi la 
Grecia attrae turisti da ogni par-

te del mondo. Le migliaia di isole offrono 
scorci mozzafiato e atmosfere dal sapore 
epico, che tu sia un amante della “vita da 
spiaggia” o un visitatore instancabile, la 
Grecia può regalarti vacanze indimentica-
bili in una delle sue splendide isole. Storia e 
archeologia esercitano su di te un fascino 
irresistibile? Rodi ti farà innamorare. Di-
versamente da altre località greche, la città 
di Rodi (capoluogo omonimo dell’isola) 
non è famosa soltanto per le vestigia classi-
che ma anche per quelle medievali, proprio 
per questo motivo è diventata ormai base 
di partenza per andare alla scoperta di altre 
bellezze dell’isola di origine classica come 

l’incantevole Acropoli di Lindos, resti ar-
cheologici di architetture risalenti al IV sec. 
a.C che si ergono su una rupe a 116 metri 
sul livello del mare, che ti regaleranno tra-
monti ineguagliabili.
Se sei in cerca di totale relax in puro stile 
greco, Symi è un’isola elegante e raffinata, 
che non ti deluderà. Affascinante e carat-
teristica per la sua natura rocciosa, la ve-
getazione brulla e il profumo di rosmarino 
e origano che accoglie i visitatori al porto, 
Symi sarà la tua meta preferita se ami go-

derti la tranquillità e le bellezze di un’isola 
che ha scelto di togliersi dalla frenesia delle 
masse, per concentrarsi su un turismo di 
qualità che regali il sapore dolceamaro della 
malinconia al rientro dalle vacanze.
In vacanza con i bimbi? Divertimenti sen-
za pensieri sull’isola di Hydra! Un’isola a 
misura di bambino, chilometri di spiagge 
sabbiose con acque cristalline e fondali che 
si abbassano dolcemente per giochi in riva 
al mare in tutta sicurezza! Ma la vera chicca 
di Hydra è la totale assenza di auto, i mez-
zi a motore sono completamente banditi 
dall’isola a favore di biciclette o di una sana 
passeggiata. Ma il trasporto bagagli non 
sarà un problema, sulla banchina del por-
to vi accoglierà una schiera di asinelli per 
trasportare le valigie in hotel, per il diverti-
mento di grandi e piccini!

Le migliaia di isole 
offrono scorci 

mozzafiato e atmosfere 
dal sapore epico.

Per un look da spiaggia super chic, non basta il costume da bagno: ecco una 
selezione di accessori perfetti per il mare da mettere subito in valigia!

L’estate è alle porte…
      sei pronta per un look
            glamour da spiaggia?

#Around Nashi

Tra un bagno e l’altro nelle splendide 
cale greche, perché non regalarsi 
un momento speciale? Il salone 

Tsili&Tsili Beauty Hair è pronto ad 
accoglierti nella bellissima Corinto, 
con la tua coccola Nashi preferita!

TSILI&TSILI 
BEAUTY HAIR

Per affrontare con la giusta dose di glamour le lunghe giornate estive non basteranno solo bikini, 
trikini o costumi interi... anche d'estate sono gli "accessori" a fare la differenza. 

Nashi Argan ha pensato ad un set di indispensabili da portare in riva al mare con un occhio alla 
praticità e al comfort.  Beach Bag e Pochette sono i must have di ogni #NashiLover che 

vuole godersi appieno la spiaggia, spaziose, per non dover rinunciare a nulla, e pratiche, riparano 
il contenuto dagli spruzzi d’acqua rimanendo asciutte e pulite. Il tris si completa con Beach 

Towel, che tu sia un’amante del lettino o delle spiagge libere più spartane ti regalerà comfort e 
morbidezza mentre ti godi la tintarella!
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la passione si fa evento! 
In arrivo l’appuntamento più atteso dalla community delle 
#NashiLovers per dare il benvenuto all’estate con il kit omaggio 
solare Nashi Sun Set! In attesa del nuovo evento ripercorriamo 
insieme le tappe dell’edizione 2017!
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Immagina un appuntamento che chiami a raccolta 
oltre 10.000 donne entusiaste provenienti da tutta 
Italia animate dalla stessa passione per la bellezza 
e per la cura di sé, che nell’arco di un intero mese 

diventino testimonials uniche di Nashi Argan, ricevendo 

in omaggio un set con l’ABC della linea solare da testare 
e che condividano esperienze, consigli d’uso, segreti sulla 
pagina Facebook Nashi Argan…

Un sogno? No, #ProvaNashi!

Attraverso l’iscrizione sulla pagina Facebook Nashi Argan e sul sito web www.
nashiargan.it le #NashiLovers hanno avuto la possibilità di iscriversi per scaricare 
un Coupon personale da presentare nel Salone più vicino tra i 350 selezionabili 
per ricevere il proprio kit a tema solare, l’imperdibile Nashi Sun Set! 
L’iniziativa ha coinvolto l’intero universo Nashi Argan, dai sette Nashi Argan 
Store monomarca, nei quali si è tenuto l’evento ufficiale di apertura, ai Saloni di 
parrucchiere Official Store presenti in tutta Italia, che per più di un mese hanno 
aperto le loro porte alle #NashiLovers esaudendo i loro desideri di bellezza!

L’iniziativa ha permesso alle #NashiLovers che già quotidianamente animano la community Nashi Argan di entrare ancor più in connessione tra 
loro: in moltissime hanno raccontato sulla pagina Facebook la loro esperienza, condividendo preziosi suggerimenti sull’utilizzo ottimale dei prodotti 
contenuti nel kit Nashi Sun Set e dando vita a un dialogo appassionato e arricchente, grazie al quale ciascuna Nashi Lover ha potuto confrontarsi 
con un gruppo di compagne pronte ad accogliere (o a dispensare!) il proprio consiglio di bellezza! 

E quando #NashiArgan chiama, le #NashiLovers rispondono! In migliaia si 
sono iscritte all’iniziativa e hanno fatto visita al Salone Official Store più vicino 
ritirando il proprio kit omaggio Nashi Sun Set composto dai tre indispensabili 
di protezione e idratazione dedicati alla routine capelli sotto al sole Nashi 
Argan in formato mini-size. Un evento all’insegna della passione: accolte 
calorosamente dai #NashiExperts, le #NashiLovers hanno avuto la possibilità 
di ricevere oltre all’omaggio una risposta concreta alle loro esigenze di bellezza 
estive con una consulenza personalizzata e su misura per capelli nutriti e 
luminosi… a prova d’estate!

#ProvaNashi è 
SCOPERTA!

#ProvaNashi è 
PASSIONE!

3✴

• •

#ProvaNashi è 
CONDIVISIONE! ••

• •

Fino al 30 Giugno le #NashiLovers di tutta Italia 
verranno chiamate a raccolta a partecipare alla 
nuova edizione: se anche tu sei curiosa di provare 
le proposte estive Nashi Argan e ricevere in 
omaggio l’ABC di bellezza capelli Nashi Sun Set 
passa a trovarci sulla pagina Facebook Nashi 
Argan o sul sito Nashi Argan www.nashiargan.it! 
Ti aspettiamo! 

#ProvaNashi 2018 è alle porte!

•

1❧

2
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