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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.

02 // COMMUNITY

CONDIVIDI I TUOI SEGRETI DI BELLEZZA  NashiArgan

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 incontro 
tra Nashi Argan e le sue affezionate fan, tanto da portare alla 
creazione di un hashtag che potesse identificarle e unirle tutte: è 
così che sono nate le #NashiLovers.
Preziose e uniche ambasciatrici del brand, le #NashiLovers 
interagiscono quotidianamente sulla pagina, raccontando la 
propria esperienza e trasmettendo i propri desideri di bellezza. 

Un rapporto all’insegna della semplicità e trasparenza, 
grazie al quale le #NashiLovers condividono 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 ascolto 
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 perfettamente nella routine 
di ciascuna, perché modellati su desideri e necessità reali e 
condivise.

Questo settembre Nashi Argan spegne sei cande-

line e desidera farlo con voi! Vi aspettiamo per fes-

teggiare questa ricorrenza con una giornata indimen-

ticabile, nella quale il vostro entusiasmo e il vostro 

affetto saranno gli ingredienti speciali! Ad attendervi 

in tutti i Nashi Store un piccolo omaggio per rinno-

vare il nostro legame con tutte le NashiLovers d’Italia! 

Save the date, 12-20 September



RACCONTACI ANCHE TU LA TUA STORIA D’ARGAN! Scrivici su Facebook/NashiArgan

I RACCONTI DI BELLEZZA 
DELLE #NASHILOVERS

Cosa significa essere una NashiLover? È la domanda che amiamo rivolgere direttamente alle nostre NashiLovers per 
raccogliere le loro esperienze, sensazioni e opinioni e poterle condividere con tutta la nostra community!

Parola alle #NashiLovers: Francesca Del Pizzo 

FRANCESCA DEL PIZZO CONOSCE PER LA PRIMA VOLTA NASHI ARGAN GRAZIE AL 

SALONE DI UNA SUA CUGINA E DA QUEL MOMENTO IN POI È DIVENTATA UNA VERA 

NASHILOVER. FRANCESCA, INFATTI, UTILIZZA TUTTI I PRODOTTI MUST HAVE, CHE 

HA DETTO ESSERE STATI LA SUA “SALVEZZA” SIA A SEGUITO DI UN TRATTAMENTO 

SBAGLIATO CHE AVEVA DANNEGGIATO I SUOI CAPELLI SIA DURANTE LA LUNGA 

QUARANTENA. IL SUO ENTUSIASMO E LA SUA SODDISFAZIONE L’HANNO SPINTA A 

FAR PROVARE NASHI ARGAN ANCHE ALLA FIGLIA CHE ORA, COME LEI, NON NE PUÒ 

PIÙ FARE A MENO!

Parlaci di te e di come hai conosciuto Nashi Argan
Ho conosciuto Nashi Argan grazie ad una mia cugina, che ha 
il piacere di utilizzare Nashi Argan nel suo Salone.

Cosa significa per te essere una #NashiLover?
Per me essere una #Nashilover significa poter contare su pro-
dotti validi come i vostri di cui, una volta provati, non se ne può 
più fare a meno e soprattutto non si può fare a meno di amarli!
 
Quale tra i nostri prodotti è il tuo preferito?
Tra i miei prodotti preferiti oltre a Shampoo e Conditioner, che 
lasciano i capelli di una morbidezza unica, mi piace molto ap-
plicare Nashi Argan Instant dopo il lavaggio per avere capelli 
ancora più morbidi. Logicamente nella collezione di una vera 
#NashiLover, non deve mai mancare Oil. 

Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere la tua 
esperienza con i prodotti Nashi Argan, quale sarebbe?
Per descrivere i vostri prodotti in una sola parola mi viene da 
pensare alla parola Salvezza, dico questo perché gli ultimi 
due parrucchieri a cui ho affidato i miei capelli hanno pur-
troppo bruciato tutta la cute e spezzato i capelli. Per questo 
motivo, conoscendo già i vostri prodotti, non vedo l’ora di 
passare presso il Salone che mi avete consigliato per farmi 
coccolare un po’.

Purtroppo negli ultimi mesi siamo dovuti stare per molto 
tempo a casa. La cosa positiva però è stata che abbiamo 
avuto modo di prenderci cura di noi stesse con maggior 
calma e relax. Raccontaci qual è stata la tua routine di 
bellezza con i prodotti Nashi Argan.
Fortunatamente conoscendo i vostri prodotti devo dire che i 
miei capelli sono rimasti sani e meravigliosi, pur non facendo 
nessuna colorazione, i vostri prodotti ogni volta che li uso mi 
lasciano i capelli di una morbidezza unica! Ho fatto provare a 
mia figlia i vostri prodotti e ora anche lei non può fare a meno! 

03 // STORIE D’ARGAN



A tutta prevenzione 
con il trattamento di bellezza Nashi Argan Capixyl! 

UNA FORMULA SPECIALE 
PER CONTRASTARE LA CADUTA DEI CAPELLI 

E RENDERLI ANCORA PIÙ BELLI

04 // PRODOTTO DEL MESE



La caduta dei capelli è un fenomeno na-
turale che si registra durante tutto il cor-
so dell’anno, ma con particolare intensità 
nel periodo autunnale. Ciò è dovuto alla 
concomitanza di alcuni fattori che influ-
iscono sul ciclo di vita dei capelli. Cam-
biamenti ormonali, stress, agenti esterni 
(come sole, salsedine, cloro, vento) con-
tribuiscono all’indebolimento del capello 
che tende quindi ad essere fragile e cade-
re con maggiore frequenza.
Per evitare che questo accada, è necessa-
rio dedicare particolare attenzione alla 
cura della propria chioma che, più di 
ogni altro momento dell’anno, ha biso-
gno di essere coccolata. 

Nashi Argan Capixyl è la risposta a que-
sta esigenza! Una linea appositamente 
studiata per prevenire la caduta e dare 
nuova forza ai capelli grazie a prodot-
ti specifici per una chioma forte e bella. 
A tal proposito, nasce Intensive Night 
Program, un programma intensivo spe-
cifico di prevenzione, grazie al quale po-
trai finalmente dire addio ai capelli in 
caduta libera. 
Con l’acquisto del cofanetto promozio-
nale, avrai infatti a tua disposizione tutti 
gli strumenti necessari per un trattamen-
to completo di prevenzione e bellezza dei 
capelli.  
Al suo interno, troverai: 

Dopo aver deterso accuratamente la cute 
con Shampoo Energizing, basterà vaporiz-
zare Intesive Night Treatment una volta 
al giorno, a capelli umidi o asciutti e senza 
necessità di risciacquo. Dopodiché, sarà 

necessario massaggiare il prodotto sulla 
cute per distribuirlo in modo uniforme, 
lasciarlo agire e il gioco sarà fatto! Dalla 
prima applicazione, i capelli risulteranno 
immediatamente più forti e voluminosi! 

Nashi Argan Shampoo Energizing, 
lo shampoo appositamente studiato per: 

Trattare la cute particolarmente sensibile

Prevenire la caduta dei capelli

Regolare gli eccessi di sebo 

Evitare problemi di desquamazione

Nashi Argan Intensive 
Night Treatment, 

il trattamento intensivo 
rivitalizzante studiato per: 

Prevenire e contenere la caduta 
e l’indebolimento stagionale dei capelli 

Rinforzare i capelli fini e deboli migliorando 
l’ancoraggio del bulbo pilifero

Avere capelli più forti, folti e corposi

05 // PRODOTTO DEL MESE

Le belle notizie 
non finiscono 

qua! 

Nel cofanetto promozionale, 
lo Shampoo Energizing 

te lo regaliamo noi!  
Lo trovi in tutti i saloni 

Nashi Argan Official Store, 
nei Nashi Store 

e nei Nashi Salon, 
nei saloni Total Nashi,

a partire dal 24 agosto.

RICORDA CHE…

Il sonno concilia 
l’effetto di Intensive 

Night Treatment! 
Se applicato prima 

di andare a dormire, 
agisce più efficacemente 

grazie all’assenza 
di agenti atmosferici 

che contrastano l’azione 
dei suoi principi attivi. 



06 // HAIR CARE

Capelli secchi 
e sfibrati? 
Ecco come tornare 
a risplendere!
Svelato il segreto per nutrire 
in profondità i capelli: 
si chiama Nashi Argan 
Deep Infusion, 
la maschera miracolosa 
per capelli spenti e stressati 

Il sole estivo ha messo a dura prova i tuoi capelli?  La chioma 
è secca, sfibrata e stressata dal sole? Niente da temere! Pri-
ma di ricorrere a rimedi drastici, come tagli netti (e pentirsene 

subito dopo), è possibile rigenerare i propri capelli con un trattamento mirato. In questi casi, infatti, il nostro amato 
Conditioner non riesce a risanare i danni più profondi della struttura del capello che reclama una vera e propria “in-
fusione di nutrimento”. 
La maschera ristrutturante professionale Nashi Argan Deep Infusion è la risposta a questa esigenza.



07 // HAIRCARE

Deep Infusion + Deep Infusion 

= pure love !

È questa la formula sulla quale si basa la realizzazione del nuovo cofanetto 
Nashi Argan, all’interno del quale potrai trovare ben 200 ml di puro amore 
per i tuoi capelli! Insieme al formato classico da 150 ml, riceverai infatti in 

omaggio Deep Infusion nella comoda mini size da 50 ml! 
Ma non finisce qua! Con l’acquisto di questo kit, compirai un gesto d’a-
more non solo per i tuoi capelli, ma anche per l’ambiente.  Nashi Argan, 
infatti, da anni sostiene il FAI, Fondo Ambiente italiano per la salvaguardia 
e la promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Parte del 
ricavato ottenuto dalla vendita di questo cofanetto sarà per questo devoluto 
al FAI, per partecipare al mantenimento dell’Orto delle monache, situato 
sul Colle dell’Infinito a Recanati, città natale del poeta Giacomo Leopardi. 
Dall’8 settembre il cofanetto promozionale in edizione limitata sarà di-
sponibile nei Nashi Argan Store, nei Nashi Salon, nei saloni Total Nashi 
e presso tutti i saloni di parrucchieri autorizzati come Nashi Official Store, 

fino ad esaurimento scorte.

Scopriamone insieme caratteristiche 
e modalità d’uso: 

Nashi Argan Deep Infusion agisce come un “trattamento d’urto” sulla struttura del 
capello, rinforzandolo e colmando le carenze che lo rendono sciupato e rovinato. 
Penetra nel capello per nutrirlo e ripristinarne la naturale struttura, non appe-
santendolo.

È una maschera appositamente studiata per rigenerare i capelli danneggiati o stressati: 
la sua formula infatti è arricchita da ingredienti specifici che agiscono in profondità: 
l’Olio di Argan biologico stimola le funzioni vitali delle cellule, ristruttura la base cuta-
nea e idrata in profondità il capello; 
l’Olio di Lino biologico ha invece potere elasticizzante, nutre i capelli, favorisce l’ossige-
nazione delle cellule e il loro naturale ricambio. 

Si consiglia l’uso di Deep Infusion una volta a settimana, al posto del Conditioner, appli-
candone una piccola noce sulle lunghezze e attendendo un tempo di posa variabile tra i 
3 e i 7 minuti (in base alle esigenze). 

Il risultato? Capelli come nuovi!



Cartoline dall’Italia 
per le nostre Nashilovers 
Alcune delle città più importanti d’Italia 
raccontate attraverso le cartoline Nashi Argan. 

SALUTI DA MILANO
CARE NASHILOVERS, 
OGGI CI TROVIAMO NELLA BELLISSIMA MILANO, COM-
PLETAMENTE IMMERSI TRA LUCI, VETRINE, ARTE, MU-
SEI, DESIGN E RISTORANTI ALLA MODA!
Questa non è una città come le altre: l’energia creativa che si 
respira in questa metropoli è elettrizzante e la voglia di scoprire 
ogni suo angolo cresce di passo in passo.  Il sole fa brillare la 
Madonnina sulla guglia più alta del Duomo e sotto un bru-
licare di persone è tornato a riempirne la piazza. Monumenti, 
grattacieli, parchi, musei colorano questa città ricca di vita, ren-
dendola unica nel suo genere. 
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Nashi Argan Store

Sei rimasta a corto dei tuoi prodotti preferiti durante il tuo tour? Non temere: puoi trovarli nei Nashi Argan Store!
Vieni a trovarci a: 

Milano, in via Dante 3 oppure in via Brera 30. Firenze, in via dei Lamberti 1. 
Roma, in via Frattina 138 oppure in viale dell’Oceano Pacifico 83.



CON AFFETTO DA ROMA
CARE NASHILOVERS, 
ULTIMA MA INDIMENTICABILE TAPPA DEL NOSTRO TOUR D’ITA-
LIA È ROMA, LA NOSTRA CAPITALE! 
Non poteva infatti mancare una visita alla città eterna, simbolo e 
patrimonio di una storia lunghissima che ci riporta indietro di secoli, 
quando i gladiatori combattevano nel Colosseo ai tempi dell’Impero 
romano. L’importanza storica e artistica di questa città si respira in 
ogni suo angolo, in ogni suo monumento, in ogni suo scorcio. Roma 
è un luogo magico, che rimane nel cuore di ogni suo visitatore 
che se ne innamora passeggiando per le vie principali, scrutandone i 
monumenti e guardandola da ogni sua angolatura.  

UN ABBRACCIO DA FIRENZE 
CARE NASHILOVERS, 
QUESTA CARTOLINA ARRIVA DIRETTAMENTE DALLA 
CITTÀ DI ARTISTI E POETI PIÙ RINOMATA AL MONDO: 
FIRENZE! 
Parlarvene in poche righe è del tutto impossibile perché la sua 
bellezza lascia senza fiato. Visitarla è come aprire un piccolo 
scrigno, pieno di cose meravigliose da vedere. Partendo dal 
suo Duomo, passando per Piazza della Signoria, poi via su 
Ponte Vecchio per arrivare fino a Piazzale Michelangelo ad 
osservarne l’interno panorama, il susseguirsi di emozioni che 
si provano è qualcosa di unico. Storia, arte, letteratura si in-
trecciano tra i vicoli di questa piccola città, cuore pulsante della 
Toscana. F
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Una pelle 
del viso 

a prova di
videocall!   

10 // BEAUTY TIPS

Ecco allora alcuni trucchi (semplici ma fondamentali ) 
per mantenere il proprio viso sempre luminoso, 

tonico e riposato:

Detergi sempre accuratamente la pelle del tuo viso per rimuovere tutte le impurità

Idrata in profondità e rimpolpa per nutrire e rafforzare la pelle 

Concentra molta attenzione sulle zone che evidenziano maggiormente segni di stress 
o stanchezza, come la zona del contorno occhi (per allievare occhiaie marcate e rigonfiamenti) 

Per mettere in pratica questi preziosi consigli, è necessario ricorrere ad un prodotto che unisca tutte queste 
azioni: Nashi Argan Thermal Booster (€ 19,90) è infatti il trattamento ideale per idratare, rimpolpare e 
fortificare la pelle del viso, dopo una corretta detersione.  Ricco di acido ialuronico puro e acqua termale 
vulcanica, nutre e rinvigorisce la naturale barriera cutanea del viso. Inoltre, penetrando delicatamente negli 
strati più profondi dell’epidermide, Thermal Booster protegge la pelle, la rende elastica e super luminosa! 
E se le tue occhiaie fanno fatica a desistere, applica Thermal Booster anche sul contorno occhi e picchietta 
delicatamente con le punte delle dita per alcuni secondi. Da ora in poi non potrai più temere alcuna videocall, 

perché il tuo viso adesso è pronto a splendere, anche dalla videocamera!

Negli ultimi tempi lo strumento della video-
chiamata è diventato ormai di uso quotidiano: 
colleghi, amici, genitori (e persino nonni su-
per tecnologici) ricorrono sempre più spesso a 
questo strumento di comunicazione. 

Ad ognuna di noi, infatti, deve esser capitato almeno una volta 
di videochiamare un’amica, la mamma o di fare una vera e 
propria conference call con colleghi. Probabilmente la prima 
reazione di fronte al nostro volto proiettato sullo schermo è 
stata: aiuto, ho un viso inguardabile! Vi siete chieste perché? 

No, non si tratta solo dell’assenza di make up, ma anche del-
la necessità di rivedere le nostre abitudini in tema di skin 
care. Uno stile di vita iperconnesso (ore e ore passate di 
fronte a pc, tablet e smartphone) induce ad esporre la pelle 
del viso a quello che gli anglosassoni hanno defi-
nito “blue light pollution”, ovvero un eccesso 
di luce blu. Questo, insieme all’aria artificiale 
di caloriferi o condizionatori e la mancanza 
di ossigenazione esterna, ha reso la nostra 
pelle spenta, disidrata e dall’aspetto stanco. 

Gli ultimi mesi sono stati per molte di noi 
un susseguirsi di videochiamate, durante le 

quali ci siamo spesso chieste: aiuto, ma che 
aspetto ho?!  Ecco allora qualche consiglio 
utile per evitare l’effetto shock ed avere un 

viso da dea anche in video! 

STEP 1
seguire una dieta sana 

ed equilibrata 

Mangiare bene equivale a mettere il giusto “carburante” nel nostro organismo. 
Per questo è necessario fare una dieta variegata, a base di verdura, frutta, legumi, 
cereali, carni bianche, oltre che pianificare i propri pasti e non rinunciare agli 
spuntini, anche quelli più golosi (basta poi non farsi prendere dalla mano!).

STEP 2
un bicchiere di salute 

Una dieta sana è sicuramente ricca di acqua. Sbizzarrisci la tua fantasia 
preparando infusi gustosi, tisane calde o fredde da portare comodamente nel 
thermos e bere durante la giornata. 

STEP 3
fare attività fisica 

Ritagliarsi un po’ di tempo durante la settimana per fare attività fisica è 
fondamentale. Palestra, corsa all’aperto, nuoto sono solo alcuni esempi per 
tonificare il corpo e soprattutto per sfogare tensione ed eliminare tossine.

STEP 4
giuste ore di riposo  

Alla parola riposo, aggiungiamo “meritato e necessario”.  Sapevi che numerosi 
studi confermano che dormire poco aumenta la possibilità di ingrassare? Un 
accumulo di ore di sonno arretrate, dunque, “peserà” letteralmente sul fisico e si 
farà ben vedere sul volto!

STEP 5
skin care routine

A fine giornata, dopo una doccia rilassante, è necessaria una skin care routine per 
rinvigorire la pelle del corpo, a sua volta affaticata. Una pelle tonica ed elastica, 
infatti, è ciò che completa la nostra forma, rendendo il nostro aspetto al top delle 
sue performance. 



La tabella di bellezza 
Nashi Argan

STEP 1
seguire una dieta sana 

ed equilibrata 

Mangiare bene equivale a mettere il giusto “carburante” nel nostro organismo. 
Per questo è necessario fare una dieta variegata, a base di verdura, frutta, legumi, 
cereali, carni bianche, oltre che pianificare i propri pasti e non rinunciare agli 
spuntini, anche quelli più golosi (basta poi non farsi prendere dalla mano!).

STEP 2
un bicchiere di salute 

Una dieta sana è sicuramente ricca di acqua. Sbizzarrisci la tua fantasia 
preparando infusi gustosi, tisane calde o fredde da portare comodamente nel 
thermos e bere durante la giornata. 

STEP 3
fare attività fisica 

Ritagliarsi un po’ di tempo durante la settimana per fare attività fisica è 
fondamentale. Palestra, corsa all’aperto, nuoto sono solo alcuni esempi per 
tonificare il corpo e soprattutto per sfogare tensione ed eliminare tossine.

STEP 4
giuste ore di riposo  

Alla parola riposo, aggiungiamo “meritato e necessario”.  Sapevi che numerosi 
studi confermano che dormire poco aumenta la possibilità di ingrassare? Un 
accumulo di ore di sonno arretrate, dunque, “peserà” letteralmente sul fisico e si 
farà ben vedere sul volto!

STEP 5
skin care routine

A fine giornata, dopo una doccia rilassante, è necessaria una skin care routine per 
rinvigorire la pelle del corpo, a sua volta affaticata. Una pelle tonica ed elastica, 
infatti, è ciò che completa la nostra forma, rendendo il nostro aspetto al top delle 
sue performance. 

11  // SKIN CARE

La tabella di bellezza 
Nashi Argan

5 semplici step sono ciò che caratterizzano la nostra speciale Tabella di Bellezza 
per essere al top della tua forma!

Cerchi i prodotti per la tua skin care routine?  
Abbiamo ciò che fa al tuo caso!

Nashi Argan Shower Oil (€ 22,50) nasce per regalarti un’esperienza di relax unica rendendo 
la pelle del corpo morbida come velluto, già sotto la doccia. Si tratta di un olio per la 
detersione del corpo, caratterizzato da una texture delicata, che si emulsiona a contatto con 
l’acqua, senza creare schiume aggressive, e da massaggiare delicatamente su tutto il corpo, 

senza l’utilizzo di spugne. 
Per completare il rituale di bellezza, a cute detersa, basta vaporizzare Nashi Argan Dry Oil (€ 
29,50), l’olio che garantisce un’idratazione profonda senza ungere. Massaggialo nelle zone 
del corpo dove si evidenziano maggiori imperfezioni o dove la cute risulta particolarmente 
secca: Dry Oil, infatti, nutrirà la pelle rendendola subito più tonica, elastica e morbida, 

oltre che piacevolmente profumata. 



12  // BEAUTY PREVIEW

L’AUTUNNO È ALLE PORTE? 
NON FARTI TROVARE IMPREPARATA.

Nutri e proteggi i tuoi capelli con 
Shampoo+Instant!

DRY HAND BALM IN REGALO 
NELLO SPECIALE COFANETTO



13  // BEAUTY PREVIEW

La nostra community di NashiLovers è fatta di 
donne che amano prendersi cura di sé stesse, 
adorano coccolarsi con il loro prodotti prefe-
riti, ma soprattutto desiderano confrontarsi e 

consigliarsi come in una vera e propria grande famiglia. 
È da questi scambi di idee che abbiamo tratto ispirazio-
ne per un cofanetto molto speciale che mette insieme 
l’irrinunciabile Nashi Argan Shampoo con l’amatis-
simo Nashi Argan Instant! Ma non solo. In vista dei 
primi cambi di temperatura dovuti all’arrivo della sta-
gione autunnale, è fondamentale iniziare a prendersi 
cura anche delle mani. Per tale ragione, in omaggio 
in questo speciale cofanetto, troverete la crema mani 
Nashi Argan Dry Hand Balm, nel suo comodissimo 
formato, ideale da portare sempre con sé. 

Grazie alla sua formula, Dry Hand Balm è una cre-
ma a rapido assorbimento e ad elevato nutrimento 
per la pelle delle mani. A causa di esposizioni a tem-
perature diverse, detersioni frequenti, contatto con su-
perfici o materiali di vario genere, la pelle delle mani 
risulta in molti casi essere particolarmente sensibile e 
soggetta a screpolature e arrossamenti. L’applicazione 
di Dry Hand Balm evita tutto ciò, donando una piace-
vole profumazione e lasciando le mani morbide come 
velluto. 

Non farti scappare questo speciale cofanetto in edi-
zione limitata che troverai nei Nashi Argan Store, nei 
Nashi Salon, nei saloni Total Nashi e presso tutti i salo-
ni di parrucchieri autorizzati come Nashi Official Store 
a partire dal 7 ottobre e fino ad esaurimento scorte. 

Inoltre, l’impegno di Nashi Argan a sostegno del FAI si 
rinnova anche in occasione di questo cofanetto. Parte 
del ricavato ottenuto dalla sua vendita, sarà devoluto 
al Fondo Ambiente Italiano, per partecipare al man-
tenimento dell’Orto delle monache, situato sul Colle 
dell’Infinito a Recanati, città natale del poeta Giaco-
mo Leopardi.

Anche la pelle delle mani ha bisogno di 
un periodico trattamento esfoliante per 

rimuovere le cellule morte

Le unghie vanno rafforzate anche da 
“dentro”, bevendo molta acqua, seguendo 

una dieta equilibrata e aiutandosi con 
integratori appositi ove necessario

Pellicine e cuticole non vanno mai rimosse, 
bensì bisogna evitarne la formazione 
mantenendo la pelle sempre idratata

#LO SAPEVI CHE…?
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ComboPackConsigli utili per chiome raccolte, sane e forti.

Capelli raccolti 
che passione!
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ComboPack

Per preservare la bellezza dei tuoi capelli, 
parti sempre dalla base: Shampoo + Conditioner

Per questo, non perderti la promo più amata! 

COMBO PACK ti aspetta in tutti i Nashi Argan Store, 

Nashi Salon, saloni Total Nashi, saloni autorizzati come Nashi 

Official Store e saloni rivenditori a partire dal 7 ottobre.

Nashi Argan Shampoo 500 ml + Nashi Argan 
Conditioner 500 ml al prezzo vantaggioso 
di 52,00€ invece che 65,00€! Cosa aspetti? 

 

Per evitare che ciò accada, segui alcuni nostri consigli: 

1 Utilizza elastici in tessuto o in spugna, morbidi e 
flessibili, senza parti in ferro, gomma o plastica

2 Evita di fissare mollette o fermagli sempre nello 
stesso punto

3 Dai spazio alla fantasia e cambia sempre 
acconciatura 

Code di cavallo, chignon, trecce: anche per te ogni gior-
no è una nuova occasione per poter raccogliere comoda-
mente i tuoi capelli? 

Bene, allora è giunto il momento di sapere qualcosa in più a 
riguardo delle acconciature che più ami, perché potrebbero ri-
velarsi nemiche dei tuoi capelli. 

Raccogliere quotidianamente i capelli senza dubbio ha i suoi 
vantaggi, soprattutto per chi li ha particolarmente lunghi o in-
disciplinati. Acconciature semplici, pratiche e veloci permettono 
infatti di avere una chioma sempre ordinata e soprattutto di non 
dover impazzire a causa di ciocche su naso e occhi. Per molte di 
noi, inoltre, si tratta di un piccolo rituale di bellezza quotidiano 
che permette di sbizzarrirci con look sempre diversi. 
Ma bisogna fare attenzione a non esagerare. Code o trecce troppo 
strette, capelli estremamente tirati, uso di fermagli, cerchietti e 
mollette di vario tipo potrebbero indebolire i capelli perché “ob-
bligati” a stare per molte ore raccolti. 
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