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B E A U T Y  T I P S
Tr u c c h i  p e r  c a p e l l i 
a l  t o p  i n  p a l e s t r a !

B E A U T Y  N E W S
N a s h i  i n  v i a g g i o : 

s c o p r i  i l  n u o v o  i m p e rd i b i l e 
k i t  b e a u t y & s p a !

M E N  F O C U S
I n  p a l e s t r a  c o n  l u i



 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 sul 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.

ALESSANDRA FILONI E’ UN’INSTANCABILE VIAGGIATRICE. 
CURIOSA E APPASSIONATA DI CULTURE ESOTICHE E 
LONTANE, CERCA SEMPRE DEGLI SPUNTI NUOVI PER 
MIGLIORARSI E RISCOPRIRSI NELLA DIVERSITA’. ADORA 
SPERIMENTARE PRODOTTI COSMETICI ORIGINARI DEI 
LUOGHI CHE VISITA.

PROTAGONISTE NASHI ARGAN PER UN GIORNO

Cosa significa essere una Nashilover? E’ un vero e proprio privilegio: significa essere sempre presente in tutte 
le iniziative di Nashi Argan.

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

Parlaci di te e di come hai conosciuto Nashi Argan. 
Il mio primo incontro con l’Argan è avvenuto in un tipico 
mercato tunisino di Sidi Bou Said ed è stato da subito amore 
a prima vista. L’ho provato e da quel momento l’ho sempre 
adorato su capelli e pelle, che dire...ottimo! Tornata nella mia 
città natale, Roma, sono passata davanti al vostro negozio 
Nashi Argan. Ho letto l’insegna e incuriosita, sono entrata. 
Subito sono stata piacevolmente avvolta dall’ottimo profumo 
tipico di Nashi e accolta dalle ragazze con tanta dolcezza e 
professionalità. Mi sono stati descritti con cura tutti i prodotti 
e sono rimasta piacevolmente colpita da Nashi Argan Oil. 
La sua fragranza, consistenza e capacità di rendere i miei 
capelli setosi e idratati mi ha entusiasmata. Da allora, non 
manca mai nel mio armadietto.

Che cosa significa per te essere una #NashiLover? Per 
me essere una #NashiLover è un vero e proprio privilegio. 
Sono sempre informata in anticipo riguardo le novità Nashi 
e invitata a tutte le iniziative a cui partecipo sempre con 
estremo interesse.

C’è un prodotto in particolare che consiglieresti alle 
#NashiLovers per scrollarsi di dosso il grigiore invernale 
e vivere la primavera appieno? Per scrollarsi di dosso il 
grigiore invernale, consiglio alle #NashiLovers di usare Nashi 
Argan Beach, che lascia i capelli idratati e protetti dai raggi 
UV, anche in città.

Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere 
la tua esperienza con i prodotti Nashi Argan, quale 
sarebbe? Quale parola potrei usare per descrivere la mia 
esperienza con i prodotti Nashi Argan? AMORE. Perché 
con Amore questi prodotti vengono realizzati e con Amore 
vengono proposti alle donne.

Dal 15 al 18 marzo 

tantissime #NashiLovers ci hanno 
raggiunto al padiglione del Cosmoprof: 
come ogni anno, vi ringraziamo 
per la fedeltà e l’affetto 
continuo che ha scaldato i nostri cuori. 

Vi è piaciuto l’omaggio targato Nashi Argan? 
Fateci sapere che ne pensate su Facebook, 
dove la nostra community è più attiva che mai!

Anche per il 2019 Nashi Argan è lieta di sostenere il progetto 
Boutique by Cosmoprof, a favore della ONLUS A.G.E.O.P. RICERCA, che da 35 anni 
si spende nel campo della medicina oncologica infantile per migliorare le condizioni 
di pazienti e famigliari.

Condividi i tuoi segreti di bellezza NashiArgan Raccontaci anche tu la tua STORIA D’ARGAN! Scrivici su Facebook/NashiArgan
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CAPELLI DA URLO 
ANCHE IN PALESTRA? 
CI PENSA NASHI ARGAN!

STANCA DELLE SOLITE 
ACCONCIATURE FUORI MODA? 

PROVA LA NUOVA SPORTY 
HEADBAND! PRATICA 

E COMODA PER IL FITNESS!

A quante di noi è capitato di vivere l’incubo dei capelli in pale-
stra: quando sfuggono dagli elastici, in disordine, ricadendo 
sulla fronte e sul viso sudato dopo una sessione intensiva di 

pilates o di sala pesi. Il nemico giurato dei tuoi capelli è infatti il su-
dore, che restando in contatto con il cuoio capelluto troppo a lungo, 
è in grado di alterarne il PH naturale, innescando reazioni cutanee e 
ostruendo il bulbo pilifero con una conseguente sensazione di prurito 
e irritazione. Per questo è molto importante raccogliere i capelli du-
rante l’attività sportiva: via libera a elastici, pinze e forcine, purché non 
troppo stretti, per dar modo alla tua chioma di respirare ed evitare così 
fastidiosi mal di testa. Ti stai chiedendo come gestire i tuoi capelli in 
palestra? Ecco qualche consiglio per presentarti sempre al top anche 
nei momenti più “faticosi”!

LA CODA DI CAVALLO È SEMPRE UN BUON COMPROMESSO 
per mantenere la tua chioma in ordine: puoi optare per una coda a 
media altezza, puntando con forcine le chiome ribelli che tendono 
a sfuggire ai lati, finendo il tutto con una spruzzata di lacca per 
fissare l’opera. 

UNA SCELTA ELEGANTE E SEMPRE ALLA MODA È LO CHI-
GNON: bellissimo anche nella versione “spettinata” con una frangia 
libera. Ricorda di fissarlo con un paio di pinze, per evitare che crolli 
miseramente alla prima corsetta!

UN’ALTERNATIVA PER LE DONNE CHE PORTANO I CAPELLI 
LUNGHI, È L’ACCONCIATURA CON LE BOXER BRAIDS: così 
chiamata in omaggio al film Million Dollar Baby, in cui Hillary 
Swank si presenta sul ring con due splendide trecce altissime, ade-
renti al capo, che restano piatte e ordinate anche nei momenti ad 
alta intensità aerobica.

UN OTTIMO ESCAMOTAGE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLO È LA 
FASCIA: utilissima per assorbire il sudore dalla fronte, mantiene i 
capelli in ordine e lontani dal viso, garantendo maggiore libertà di 
movimenti. Nel prezioso cofanetto di marzo, Nashi Argan ti regala, 
con l’acquisto di Instant, la Sporty Headband: una fascia pratica e 
confortevole per i tuoi momenti di svago all’aria aperta o in palestra.

NEL PREZIOSO COFANETTO 
DI MARZO, NASHI ARGAN 

TI REGALA
LA SPORTY 

HEADBAND 

E DOPO 
L’ATTIVITÀ SPORTIVA? 

La doccia è un rito di passaggio fondamentale: 
nella borsa da palestra non possono mancare 

i prodotti per prenderti cura dei tuoi capelli, 
anche fuori casa. Porta sempre con te 

i tuoi prodotti Nashi Argan preferiti: lo Shampoo 
è immancabile, per detergere e idratare 

in profondità i capelli stressati dal sudore. 
Dopo lo shampoo, puoi applicare Instant, 

il balsamo senza risciacquo, per districare senza 
difficoltà anche le chiome più indisciplinate: 
dì addio all’effetto crespo dopo la doccia! 

IN PROMOZIONE

A MARZO, 
sarà disponibile nei Nashi Argan 

Store, nei Nashi Salon 
e nei Saloni autorizzati come 

Nashi Official Store 
il cofanetto in edizione limitata 

con Instant e Sporty Headband! 
Non vedi l’ora di sfoggiarla? 

Ti aspettiamo!



Che lo sport faccia restare in forma è un dato 
assodato da millenni: già prima della nascita 
delle olimpiadi, lo sport veniva praticato per 
mantenere il corpo in vigore, un principio 

che è rimasto inalterato fino ai giorni nostri. Recenti 
studi hanno rilevato come la pratica di un’attività 
fisica assieme al partner giovi non solo al fisico ma 
anche alla relazione, aiutandola a ritrovare sintonia ed 
equilibrio. Secondo i ricercatori della Kansas University, 
chi si allena assieme al partner brucerebbe il 50% delle 
calorie in più rispetto a chi, invece, si allena in solitaria. 
Tutto merito della fatica condivisa, ma anche della 
sana competizione. Insomma, condividere un interesse 
e trascorrere del tempo assieme, sarebbero davvero un 
toccasana all’interno una relazione e aiuterebbero 
a ridurre litigi e incomprensioni, a rafforzare il 
legame ed a uscire dalla routine domestica. Ma prima 
di arrivare in palestra e iniziare questo percorso di sport 
e amore, è fondamentale preparare tutto ciò che serve 
durante e dopo l’allenamento.

Cosa sistemare, dunque, nel borsone da 
palestra? Innanzitutto non ci si può dimenticare 
dell’abbigliamento tecnico, che regala confort e 
praticità assecondando i movimenti del corpo. Poi 
qualche snack da sgranocchiare tra una flessione 
e l’altra o una bevanda energetica che aiuti a 
recuperare. Indispensabile il kit doccia con prodotti 
rinfrescanti e defaticanti, fino al beauty-case con 
tutto il necessario per gratificare e coccolare il corpo 
dopo l’allenamento, dalla crema viso al profumo. Per 
uscire dalla palestra avvolti in una nuvola rigenerante! 

Vuoi sorprendere il tuo lui regalandogli un 
momento di relax unico dopo un duro allenamento? 
Infila nel suo borsone Nashi Argan Men Shower Gel: 
un unico gesto dedicato a corpo e capelli che deterge, 
rigenera e dona morbidezza, per prepararlo al meglio 
alla vostra serata romantica!

Palestra? 
Con il tuo lui 
è meglio!
Recenti studi hanno rilevato che lo 
sport non è solo un toccasana per il 
corpo, ma anche per la coppia!

7/
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Senza tempi di posa e senza risciac-
quo, Instant soddisfa più esigenze in un 
solo spruzzo: elimina il crespo, proteg-
ge dal calore di piastra e phon, previe-
ne le doppie punte e dà corpo anche ai 
capelli più sottili. Instant è sicuramente 
uno dei prodotti più amati dalle #Nashi-
Lovers, ma il poliedrico asso nella mani-
ca di casa Nashi Argan riserva sempre 
nuove sorprese, sei sicura di conoscerlo 
fino in fondo?

Lo sapevi che Instant... 

1.DISTRICA DELICATAMENTE: se il 
classico districante con risciacquo non 
fa per te, Instant, il balsamo cremoso 
senza tempi di posa e senza risciacquo 
è la soluzione ideale! In un attimo scon-
figgi i fastidiosi nodi e riappropriati della 
meravigliosa sensazione di passare la 

// 6Prodotto del mese

spazzola tra i capelli senza intoppi. Se 
i piccoli di casa hanno lunghi capelli un 
po’ ribelli, Instant è perfetto per domare 
i loro nodi velocemente e senza versare 
una lacrima.

2. PROTEGGE DAL CALORE DI PIA-
STRA E PHON: proprio così, se sei af-
fezionata ai tuoi “ferri del mestiere” 
Instant è un alleato prezioso per non 
dover rinunciare al benessere dei tuoi 
capelli. Vaporizzalo sulla lunghezza e 
goditi tutti i benefici di capelli protetti e 
una piega impeccabile!

3. PUOI USARLO SU CAPELLI UMIDI O 
ASCIUTTI: grazie alla formula ultra-light 
puoi usarlo anche sui capelli asciutti per 
ravvivare la piega e dire addio all’umidi-
tà e all’odioso effetto crespo.

Il balsamo non fa per te? 
Districa senza risciacquo!

Nashi Argan Instant 
è il districante spray più scelto da chi ama 

efficacia e velocità. 
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SEI RIMASTA A CORTO DEI TUOI PRODOTTI NASHI ARGAN PREFERITI? 
NIENTE PAURA, CI TROVATE ANCHE IN SPAGNA!

Vieni a trovarci nei Saloni Nashi Argan:
Marco Aldany, Ctra. de Húmera, 87, Bloque 3, a Pozuelo de Alarcon. 

Marco Aldany, C.C. Arroyosur, Calle Primavera, 1, a Madrid.
Marco Aldany, C.C. Diversia - Av. de Bruselas, 21-23, a Alcobendas.

I primi timidi soli si affacciano alla finestra e già pensi a quando potrai sdraiarti 
su una spiaggia bianca sorseggiando una bibita fresca? Se l’estate è ancora troppo lontana 
e non riesci ad aspettare, ti suggeriamo una gita perfetta per un assaggio di sole e mare!

#TRAVELBEAUTY

Le giornate si allungano, le temperature si alzano e 
la voglia di evadere si ripresenta ogni fine settimana: 
vuoi diventare campionessa di velocità nel preparare 
la valigia? Ecco un paio di consigli!

Gli indispensabili 
per il viaggiatore seriale 

Gli inglesi chiamano “wanderlust” la voglia di sperimentare il mondo, 
di evadere, per tornare al nido più consapevoli o addirittura diversi. 
Con l’arrivo della bella stagione, ogni week-end assume la valenza di 
una vera e propria boccata d’ossigeno grazie alla quale affrontare con 
la giusta carica la settimana seguente. Per non perdere nemmeno un 
minuto del prezioso week-end, l’efficienza e la velocità nel preparare il 
bagaglio potrebbero fare la differenza! 
Un modo infallibile per non dimenticare nulla è preparare una check-
list di tutto l’occorrente da tenere sempre sott’occhio mentre prepari il 
tuo bagaglio e non dimenticare questi 3 preziosi accessori da viaggio!
- Caricatore universale: indispensabile per chi si sposta all’estero, 
i modelli con diverse prese USB permettono di caricare contempo-
raneamente smartphone, tablet e altri device, un solo strumento per 
accontentare anche tutti i tuoi compagni di viaggio!
- Pesavaligie: un alleato soprattutto per chi non sa rinunciare a un 
po’ di shopping vacanziero ma non vuole avere sorprese al check-in!
- Un beauty collaudato: vuoi partire con la certezza di poter essere 
sempre ordinata e a tuo agio? Affidati a Nashi Argan! #NashiLover’s 
beauty contiene gli indispensabili alleati di bellezza per un weekend 
all’insegna del relax ma anche della cura di sé: Shampoo 200 ml 
e Conditioner 200ml l’ABC che regala ai tuoi capelli morbidezza e 
idratazione estreme. Il benessere continua anche per il corpo, con la 
texture delicata e avvolgente di Shower Gel 300 ml. Scopri come 
ricevere il set #NashiLover’s Beauty al prezzo di € 49,00 (Beauty in 
omaggio) in tutti i Nashi Argan Store, nei Nashi Salon, nei saloni 
Nashi Official Store e nei saloni rivenditori aderenti all’iniziativa!

Ora 3…2…1…si parte!

L’Andalusia è la meta ideale per conciliare il clima 
caldo e assolato dei mesi primaverili con la sua 
storia intrisa di influssi arabi, orientaleggianti e 
mediterranei. La varietà di luoghi che potrai vi-
sitare e i panorami mozzafiato, guideranno i tuoi 
passi in questo viaggio emozionante. Anche se 
avrai a disposizione pochi giorni, potrai godere 

di una full immersion in questa spettacolare regione spagnola, 
patria della corrida, delle tapas e del flamenco! 

La capitale andalusa, Siviglia, è il punto di partenza ideale 
per il tuo tour: i Reales Alcazares, antiche fortezze arabe, vanta-
no una tavolozza di colori indimenticabili tra immensi giardini e 
patii, che uniscono uno stile arabo ad architetture dal sapore più 
romanico. La cattedrale, la Giralda e Plaza de España meritano 
sicuramente una visita se siete di passaggio a Siviglia.

Scendendo a sud incontrerai, tra olivi e strade assolate, 
la piccola ma suggestiva città di Ronda: una rocca divisa in 
due aree collegate da un ponte, sospeso a 200 metri su uno stra-
piombo. La gola di El Tajo offre spunti super instagrammabili per 
le tue foto: la visuale nei giorni limpidi arriva fino ad abbracciare 
la Costa del Sol. Questa piccola perla ospita anche la più antica 
Plaza de Toros di tutta la Spagna.

Se sei alla ricerca di una vacanza meno culturale e più de-
dita alla vida loca, la Costa del Sol fa proprio al caso tuo! 
Con un’estate lunga oltre sei mesi, anche in primavera questa re-
gione vanta un clima soleggiato e tiepido: le città più rinomate 
della Costa sono Marbella e Torremolinos, dove potrai trovare 
spiagge calde, un mare limpido e molti locali per il divertimento 
a tutte le età! Corri a scoprire questa regione ricca di storia e cul-
tura che dà il meglio di sé in primavera!

Una perla 
nella culla 

del Mediterraneo 
da scoprire 

ad aprile!
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Pulizie di primavera: 
un’aria nuova nella tua casa.

La stagione più fredda è ormai archi-
viata e la primavera è alle porte: è ora 
di dedicarsi alle proverbiali pulizie di 

primavera! Se far la lavatrice, lavare i pavi-
menti e passare l’aspirapolvere sono attività 
piuttosto abitudinarie, con la nuova stagio-
ne è necessario mettere in pista un inter-
vento di pulizia un po’ più drastico.

Le pulizie di primavera sono anche un mo-
mento di riflessione, utile per buttare tutte 
quelle cianfrusaglie inutili che ingombrano 
le stanze! Hai mai sentito del metodo Kon-
mari, studiato dalla celebre Marie Kondo? 
Questo metodo giapponese è basato sul 
concetto di riordino definitivo: se seguito 
alla lettera, spiega ai lettori come mettere 
ordine nelle stanze di casa, cambiando radi-
calmente la propria vita. L’autrice promette 
che, una volta sperimentata questa tecnica, 
non potrai più farne a meno!

Home care

La regola che consiglia di 
seguire è quella di tenere 
solo quegli oggetti che 
ti fanno battere il cuore! 
Non esiste un numero 
perfetto di referenze da 
conservare, ma bisogna 
accertarsi che siano tutte 
uniche e insostituibili! 

Specialmente per quan-
to riguarda i capi di abbi-
gliamento, che seguono 
più di ogni altro acquisto 
la moda del momento, 
Marie Kondo suggerisce 
di imparare a sceglie-
re ciò che davvero ci 
serve per essere felici.

Una volta selezionato solo 
quello che vogliamo custodire 
gelosamente, possiamo pas-
sare a riordinarlo tra armadi 
e cassetti, per ottimizzare lo 
spazio a disposizione. Una 
volta disposto e riordinato 
tutto nel modo più comodo 
per le tue esigenze, cogli 
l’occasione per utilizzare al 
meglio Nashi Argan Scen-
ted Card: una card profumata 
da appendere negli spazi più 
intimi della tua stanza per cre-
are un’atmosfera rilassante e 
distesa.

Dopo aver arieggiato e ripulito da cima a fondo tutte le 
stanze, porta l’inconfondibile fragranza Nashi Argan 
in casa tua: con Home Fragrance, l’elegante profuma-
tore per ambienti, diffondi le note soavi dei tuoi prodotti 
preferiti in tutto l’ambiente.

NOVITÀ
la bellezza viaggia senza confini con il nuovo #NashiLovers Beauty
Scopri come riceverlo in omaggio in tutti i Nashi Argan Store, nei Nashi Salon, nei Saloni autorizzati come Nashi Official Store 
e nei saloni rivenditori aderenti all’iniziativa!



LA NATURA 
SI RISVEGLIA 
è ora di coccolare 
la tua pelle con lo scrub!

Formula con Granuli 
di nocciolo di Albicocca 
e Perle di Jojoba

12
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Ma sei sicura di conoscere 
tutti i segreti dello scrub? 
Ripassiamoli insieme!
Cos’è lo scrub?
Lo scrub è un trattamento di rigenerazione cellulare, che 
esfolia l’epidermide dolcemente, purificandola in profondi-
tà. Comunemente, si parla di scrub indicando un prodotto 
per esfoliare la pelle e rimuovere tutte le impurità più osti-
nate.

Come si utilizza?
Applica una noce di Nashi Argan Gentle Scrub sul viso, de-
terso e asciutto, e stendi il prodotto con ampi movimenti 
circolari su tutto il viso, senza tralasciare fronte e collo! I 
granuli di Nocciolo di Albicocca e Perle di Jojoba conte-
nuti in questo prodotto garantiscono un’azione purificante: 
rimuovono le cellule morte e le impurità che ostruiscono 
i pori e impediscono alla tua pelle di risplendere natural-
mente. Dopo aver distribuito Gentle Scrub sul viso, lascialo 
agire per circa 10-15 secondi e fino a 2 minuti se desideri 
un’azione più profonda. Risciacqua poi abbondantemente 
con acqua tiepida per rimuovere tutti i residui.

Cosa posso utilizzare dopo lo scrub?
Dopo aver deterso in profondità il viso con Gentle Scrub, 
puoi procedere con i trattamenti della tua beauty routine 
preferita, applicando Nectar, l’olio viso rimpolpante e Ra-
diant, la crema viso idratante.

Il risveglio della natura è imminente e tutte sentiamo 
la necessità di trascorrere più tempo all’aria aperta, la-
sciando respirare la nostra pelle e togliendoci di dosso 
quel grigiore tipico dei mesi invernali. Lo scrub è un 

rituale rigenerante, utilissimo per preparare il corpo alle 
temperature più calde, al sole più intenso e a tutti quei pia-
cevoli momenti che hanno il sapore di primavera.

vuoi dare una nuova 
luce al tuo viso? 

Scegli lo scrub 
perfetto per te!

 

NON SOLO VISO! 
ANCHE IL CORPO VUOLE LA SUA PARTE.

Nonostante la pelle del viso sia la zona delicata più esposta 
alle fresche arie primaverili, anche il corpo ha bisogno 

del suo rituale di risveglio ad hoc!

Vuoi regalarti una coccola 
speciale sotto la doccia 

o dopo il bagno? 
Nashi Argan Body Scrub è studiato proprio

 per lasciare la tua pelle soffice e vellutata, agendo 
in profondità con cristalli di sale e zucchero 

per eliminare ruvidità e cellule morte.



#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.

La IX edizione 
del censimento nazionale 
“I Luoghi del Cuore”, 
conclusasi a novembre del 2019, 
ha decretato il suo vincitore: Il Monte Pisano.

S
ito di interesse naturalistico nell’omonima 
provincia Toscana, ferito dall’incendio del 
settembre scorso. E’ riuscito a scalare la 
classifica, con oltre 114 mila firme raccolte 
in poche settimane. 

Il censimento è stato un successo: ha dato l’occa-
sione a tutti i votanti di esplorare e ricordare luoghi 
unici, una mappa sensazionale di destinazioni che 
per mille ragioni sono entrati nel cuore di tanti italia-
ni. Località note e altre sconosciute, legate all’identità 
nazionale e alla memoria collettiva, che raccontano 
le vicende di un Paese unico come l’Italia attraverso 
i secoli.

Tuttavia alcuni di questi luoghi magnifici si trovano in 
uno stato di incuria e abbandono, senza un’adeguata 
valorizzazione che li tuteli e preservi negli anni a ve-
nire. Per questo il FAI, in collaborazione con Intesa 
SanPaolo, ha chiamato a raccolta migliaia di italia-
ni per esprimere la propria preferenza su un luogo in 
particolare, che più di ogni altro meriterebbe di esser 
protetto e riqualificato.

A
l termine del censimento, è stato messo 
a disposizione un budget di 400.000 €: 
in parte destinato ai primi tre classificati, 
mentre la restante quota verrà suddivisa 
tra siti paesaggistici che hanno presentato 

una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria 

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.

di base di specifici progetti d’azione (al raggiungimento 
delle 2000 preferenze espresse dai cittadini). Questo pro-
getto ambizioso continua a cadenza biennale dal 2003: 
in questi 16 anni, sono stati realizzati interventi in 17 
regioni e 92 siti di interesse nazionale. Grazie alla par-
tecipazione di ognuno!



stay tuned  
UNA SORPRESA

è in arrivo!
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