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#MAIPIÙSENZA
Instant sempre con te
Parola alle #NashiLovers

WINTER KIT
All'interno
un omaggio esclusivo

NUOVI SALONI
TOTAL NASHI
Scopri dove

CAPELLI DUE VOLTE PIÙ FORTI!
Scopri Energy Box
un concentrato di energia e forza per i capelli
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Portachiavi
profumato
Nashi Argan

Omaggio Sachet Hair
Shampoo 30 ml
Conditioner 30 ml
Oil 5 ml

Nashi Argan
Love Body Mist
30 ml

Omaggio Sachet Body
Shower Gel 30 ml
Body Scrub 20 ml
Daily Body Cream 20 ml
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HAPPY BIRTHDAY
#NashiLovers!
Come ogni anno abbiamo celebrato insieme a voi l’evento ispirato
all’affetto e alla passione che ci dimostrate giorno per giorno in Store,
in Salone e partecipando alla community social!
Il compleanno delle #NashiLovers (celebrato in occasione
dell’anniversario dell’apertura del primo Nashi Store a Milano),
è arrivato alla sua settima edizione, sette anni di novità,
aperture ed eventi vissuti insieme a voi!
Da un primo Store aperto nel 2014, abbiamo ora il piacere
di condividere con voi questa esperienza in ben 11 Store, 2 Nashi
Salon, 100 Saloni Total Nashi!
E quando Nashi Argan chiama, le #NashiLovers rispondono!
In tantissime siete accorse a condividere questo appuntamento ricco
di regali, sorrisi e sorprese!
Alle #NashiLovers che era la prima volta che partecipavano a questo
evento, abbiamo donato il nostro sachet classico, dedicato alla cura
dei capelli; mentre chi già ci conosce da tempo, è stato stupito con
il sachet dedicato alla body routine. Tutte invece hanno ricevuto il
profumatissimo portachiavi Nashi Argan e hanno avuto la possibilità di
provare la nuovissima acqua profumata Love Body Mist!
Non possiamo che darvi appuntamento alla prossima edizione!
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Scopri Love Body Mist

La prima acqua profumata
per il corpo dalle inconfondibili note Nashi Argan!
Un nuovo gesto di bellezza completa la tua body routine: leggera, avvolgente e delicata, Love Body Mist
è la nuovissima acqua profumata da vaporizzare su tutto il corpo per indossare le inconfondibili note Nashi Argan
in ogni momento della giornata.
Arricchita di un prezioso idratante naturale zuccherino, Love Body Mist dona profumo e setosità a tutti i tipi di pelle,
regalando una piacevole sensazione di morbidezza.
Ideale da applicare dopo il bagno o la doccia, ma anche da portare in viaggio o in borsa per una veloce vaporizzazione,
questa acqua profumata si adatta perfettamente a tutte le circostanze grazie ad una texture impalpabile e delicata.
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Il segreto per percepire
la fragranza tutto il giorno?
Vaporizza Love Body Mist dietro le orecchie, nell’incavo dei gomiti e dietro alle
ginocchia e lascia che la fragranza ti accompagni per l’intera giornata, in modo
intenso e duraturo.
Nashi Argan Love Body Mist è disponibile in esclusiva nei Nashi Store e nei saloni
Total Nashi a partire da fine agosto!
Nashi Argan Love Body Mist 150 ml - € 19,50

Uno dei motivi per cui è impossibile resistere
a Nashi Argan? La fragranza!
Morbide, avvolgenti e sensuali, le note olfattive Nashi Argan rendono l’esperienza di bellezza di ogni donna unica e totalizzante.
Lasciati inebriare dall'inconfondibile fragranza Nashi Argan…

PER I TUOI CAPELLI
Vaporizza Nashi Argan Love Hair Mist (€ 9,90) sulla tua chioma come tocco finale alla
tua piega. Le sue note delicate, ma persistenti, renderanno la tua chioma irresistibilmente profumata, senza appesantirla.
Eva E.L.
La profumazione è favolosa, ne basta davvero poco. L’aspetto che ho trovato
diverso rispetto agli altri profumi per capelli, è che lascia i capelli morbidi e non li
appesantisce. Mi sto trovando molto bene!

PER LA TUA PELLE
Applica Nashi Argan Love Eau de Toilette (€ 24,90) sul collo e sui polsi e indossa
una fragranza dolce e decisa che ti accompagnerà per tutto il giorno… Sarà difficile
passare inosservata!
Alessandra M.
Amo la vostra essenza base e questa eau de toilette la esalta e la
rafforza. Ormai ho deciso che sarà il mio profumo! Tutti a casa sono
entusiasti e…. lo spruzzo anche sul cuscino. Mi concilia il sonno
perché mi dà un senso di serenità. Grazie Nashi avete fatto, come
sempre, centro!

PER LA TUA CASA
Vivi le note Nashi Argan anche a casa con Home Fragrance (€ 32,00), l’elegante
profumatore d’ambiente che crea immediatamente un’atmosfera calda e accogliente.
Liz C.
È il profumo più buono che ci sia! Riesce ad inondare l’intera casa per tutto il
giorno, lo adoro!
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La crema mani alle note
agrumate in edizione limitata
in omaggio con la nuova Box
Nashi Argan
Fai scorta dei tuoi prodotti preferiti

Grazie alle tre versioni del nuovo cofanetto, potrai fare il bis del prodotto indispensabile per la bellezza dei tuoi capelli
e ricevere in omaggio l’edizione limitata di Dry Hand Balm: tutta l’efficacia
della tua crema mani preferita in una nuova fragranza agrumata.
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Shampoo, Conditioner, Instant…
Quale occasione migliore
per farne rifornimento?

A ogni #NashiLover il suo kit

 PER LE AMANTI DELLO SHAMPOO:

2 Nashi Argan Shampoo
+ Dry Hand Balm fresh citrus fragrance
limited edition 30 g in omaggio al prezzo di € 32,00

NASHI ARGAN SHAMPOO
• Deterge delicatamente

 PER CHI NON PUÒ FARE A MENO DEL CONDITIONER:
2 Nashi Argan Conditioner
+ Dry Hand Balm fresh citrus fragrance
limited edition 30 g in omaggio al prezzo di € 32,00

 PER CHI NON RINUNCIA MAI ALL’INSTANT:
DOVE LI PUOI TROVARE?

In tutti i Nashi Argan Store, Nashi Salon,
Saloni Total Nashi e saloni Nashi Partner



QUANDO SARANNO DISPONIBILI?

A partire da metà ottobre e fino ad esaurimento scorte

• Assicura morbidezza e luminosità
• Rispetta e protegge il colore

NASHI ARGAN CONDITIONER
• Disciplina e districa

2 Nashi Argan Instant + Dry Hand Balm fresh citrus fragrance
limited edition 30 g in omaggio al prezzo di € 36,00



• Nutre senza appesantire

• Nutre senza appesantire
• Dona morbidezza e luminosità
• Rispetta e protegge il colore

NASHI ARGAN INSTANT
• Districa senza risciacquo
• Elimina l’effetto crespo
• Protegge dalle fonti di calore
• Può essere applicato
a capello asciutto o bagnato

NASHI ARGAN DRY HAND BALM
FRESH CITRUS FRAGRANCE
LIMITED EDITION 30 g IN OMAGGIO

È la crema mani idratante con agenti igienizzanti
che nutre e protegge la pelle, donandole una
profumazione fresca e avvolgente. Le note agrumate
dell’Arancia, del Bergamotto, del Pompelmo e del
Limone di Sicilia si fondono perfettamente con la
dolcezza del Gelsomino in una fragranza vivace e
delicata, che ti accompagna tutto il giorno.
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#MAIPIÙSENZA

Instant
Ogni #NashiLover
ha la sua routine
di bellezza ma c’è uno
step che le accomuna
tutte: Nashi Argan
Instant!
Pratico, efficace e profumatissimo,
sa rispondere alle esigenze di ogni
chioma ed ogni stile di vita: per capelli
lisci e ricci, corti o lunghi, prima
o dopo la piega, a capelli asciutti
o bagnati, per grandi e piccini,
sotto la pioggia e in palestra...
non ci credi?
Leggi le testimonianze delle
#NashiLovers e lasciati ispirare!

Maria F.V. Lo uso da circa un anno, è un
prodotto fantastico per i miei capelli
riccie e crespi, lo uso sulle punte con i
capelli bagnati, ammorbidsce e lascia
un gradevolissimo profumo che fa
ricordare posti esotici. Provatelo!

Lorena G. Assolutamente si!!!
Prodotto jolly... nutre districa
idrata... a capelli bagnati a capelli
asciutti.... insomma, SEMPRE!

Ombretta R. Ho i capelli lunghi, fini e grassi,
decolorati e sfibrati dai colpi di sole.
Istant è per me quasi magico: diminuisce
l'effetto crespo delle punte, doma, dona
corposità districa, profuma e lascia i
capelli morbidi.
Ne basta poco... ah fa in modo che
la piega tenga anche nelle giornate
uggiose. È diventato un prodotto
indispensabile per la mia hair care
routine.
Alessia M. Come dice mia figlia di
5 anni che lo usa sui suoi capelli
"PROFUMOSO".

Cerco Equilibrio e idratazione
anche per i miei capelli

Lo utilizzo sempre prima dell’allenamento
per tenerli in ordine e subito dopo per districarli
e nutrirli in un Instant

Sono sempre di corsa, ma grazie a Instant
i miei capelli sono morbidi e lucenti
anche dopo aver tenuto il casco!

Splendido per me e sublime per mia figlia,
lascia un profumo intenso illumina e rende il capello
più morbido!
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HAIR ENERGY
BOX € 62,50

IN OMAGGIO
Essential Energy Shampoo

Un concentrato di energia
e forza per capelli

Due volte
più forti!

All’interno della box, 12 ampolle per un trattamento
energizzante intensivo anticaduta e antirottura.
IN OMAGGIO Essential Energy Shampoo
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Hair Energy Box è l’esclusivo cofanetto in edizione limitata che
offre un trattamento mirato per energizzare e potenziare al massimo i capelli, evitando che cadano o si spezzino.
Al rientro dalle vacanze estive e in vista del cambio di stagione, i
capelli sono deboli e tendono a cadere con maggiore frequenza.
Ciò di cui hanno bisogno è un concentrato di energia e forza che
solo Hair Energy Box può assicurare a tutti i tipi di capello!
Alleato indispensabile anche nei periodi di maggiore stress o
stanchezza, questo speciale trattamento, grazie alla presenza di
amminoacidi e oli essenziali*, dona energia, forza e benessere ai
capelli, rinforzandoli e allungandone il ciclo vitale.

Le 12 ampolle al suo interno svolgono un’azione
intensiva rivitalizzante e fortificante, indicata
durante i picchi di caduta temporanea, per
contrastare efficacemente le due principali cause
della caduta occasionale:
• l’indebolimento del capello alla radice
• la rottura del capello sulle lunghezze

Il risultato? Capelli sani, belli e…

due volte più forti!

*oli essenziali di Zenzero, Menta Campestre, Eucalipto e Cannella

Il consiglio del #NashiExpert
Detergi i capelli con Nashi Argan Essential Energy Shampoo e applica il contenuto di una fiala 2 volte a settimana per 6
settimane. Completa il trattamento con Essential Energy Conditioner.
Hair Energy Box è disponibile in tutti i Nashi Store, Nashi Salon, saloni Total Nashi, saloni Partner e saloni
rivenditori a partire da metà settembre e fino ad esaurimento scorte.
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Ricarica di energia
i tuoi capelli!
Scopri Essential Energy, la risposta energizzante a doppia azione,
anticaduta e antirottura

Finalmente la tua beauty routine si completa con una nuova proposta appositamente
studiata per aiutare i capelli a superare il cambio di stagione e i momenti di maggiore
stress con una sferzata di energia e vitalità.
Formulata con oli essenziali* (noti per l’azione energizzante e tonificante con un immediato effetto riattivante),
Essential Energy svolge una duplice azione anticaduta e antirottura:
• rende i capelli più resistenti e ancorati alla radice per evitare che cadano
• li fortifica per impedire che si spezzino.
*oli essenziali di Zenzero, Menta Campestre, Eucalipto e Cannella

In che modo e quando?
Tre semplici prodotti da usare nella tua routine di bellezza durante il cambio di
stagione o nei periodi di particolare stress e stanchezza, quando i capelli tendono
a cadere e/o a spezzarsi con più frequenza:

Detergere +
Energizzare =
Nashi Argan Essential Energy
Shampoo energizing – 200 ml € 18,00
È lo shampoo energizzante con oli essenziali* che
rende i capelli più resistenti e fortificati, migliorandone
l’ancoraggio e riducendone le rotture.

Ammorbidire +
Rinforzare =
Nashi Argan Essential Energy
Conditioner energizing – 150 ml € 18,00
Abbinato a Essential Energy Shampoo,
è il condizionante che consente di rinforzare e
ammorbidire immediatamente la fibra del capello,
lasciandolo morbido e leggero e assicurando la
piega desiderata.

L'efficacia di
Essential
Energy
Una speciale formula arricchita da
preziosi elementi per contrastare
efficacemente le due principali cause
della caduta temporanea: l’indebolimento
del capello alla radice e la sua rottura
sulle lunghezze.
L’energia degli oli essenziali di Zenzero, Menta
Campestre, Eucalipto e Cannella consente un
immediato effetto riattivante sul capello
La forza degli amminoacidi conferisce vigore
alle lunghezze
La naturalità degli estratti di Camelia del

Rivitalizzare + Migliorare
la resistenza del capello =

Giappone, Achillea Millefoglie, Ginkgo Bilboa,

Nashi Argan Essential Energy Daily energizing
treatment – 100 ml € 29,50

La tecnologia di CapixylTM migliora l’ancoraggio

È lo spray che giorno dopo giorno svolge un’azione
rivitalizzante per prevenire la caduta del capello,
migliorandone la resistenza.

Arnica, Centella Asiatica e Peonia permette di
energizzare e tonificare il cuoio capelluto
del capello
L’efficacia degli oli naturali di Argan e di
Lino biologici certificati dona morbidezza e
lucentezza ai capelli
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É tempo di

nuove
aperture!
Siamo felici di dare il benvenuto nella famiglia Nashi Argan
a cinque nuovissimi SALONI TOTAL NASHI!
Al loro interno troverete tutte le linee disponibili
ed espertissimi #NashiExpert!
Tra loro c'è il tuo futuro rivenditore Nashi Argan di fiducia?
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Simona Acconciature,
Total Nashi di Livorno

"Stiamo avendo un riscontro positivo
per il passaggio dei nuovi clienti e con
la nuova area retail ci stiamo trovando
molto bene! Aspettiamo che arrivino
NashiLovers."

"Diventando Total Nashi c'è stato un aumento di
vendita, ma soprattutto le nostre clienti riescono
a vivere in pieno l’esperienza Nashi lasciandosi
travolgere dalle dolci note dei profumatori per
ambienti, coccolandosi al lavaggio da massaggi
abbinati ai vari trattamenti Nashi… tutti
fantastici. Nashi è un’esperienza che non si può
raccontare è tutta da vivere."

Natascia Freda Hair Studio,
Total Nashi di Avellino

5

nuovi
saloni
TOTAL NASHI
Natascia Freda Hairstudio

Simona Acconciature

Il Bigodino Magico

Lo studio

DP Parrucchieri
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Ricci da favola
con Nashi Curly
Capelli più definiti, più elastici… più ricci!
Il desiderio di ogni capello riccio è quello di essere ben definito, elastico e leggero.
Secchezza, effetto crespo, mancanza di forma sono tra le problematiche
più comuni, ma da oggi con Nashi Curly è possibile avere ricci definiti
e ravvivati in poche mosse!
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Che cos’è?

È una crema modellante e nutriente per ricci definiti e separati.

Cosa fa?

• Definisce i ricci senza appesantirli
• Elimina l’effetto crespo
• Fornisce un alto livello di idratazione

Il risultato?

• Ricci definiti e non appesantiti
• Capelli flessibili e nutriti
• Ricci liberi, elastici, idratati e morbidi

La tua Curly routine
Pettina i capelli
con le mani
prima di lavarli

Applica Nashi Curly
a capello bagnato ed esegui
lo scrunch, ossia strizza i ricci
avvicinandoli alla cute

Utilizza Nashi Argan
Shampoo e Conditioner
per idratarli
in profondità

Risciacqua
abbondantemente
e con cura

Asciuga i capelli
al naturale o
con il diffusore
Per un effetto volumizzante,
asciuga a testa in giù

Il consiglio del #NashiExpert
Se desideri donare al tuo riccio maggiore idratazione e morbidezza, contrastando ancora più
efficacemente l’effetto crespo, ricorri a Nashi Argan Instant.
Applicalo sul capello umido e distribuiscilo sulle lunghezze con le mani.
Procedi poi con Nashi Curly e ottieni un riccio da favola.
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Capelli
danneggiati

al rientro
dalle vacanze?
Richiedi Filler Therapy
nel tuo salone Nashi di fiducia

Care Nashi Lovers,
è arrivato il momento di fare i conti con le chiome stressate dalle vacanze e godersi il “trattamento-coccola” per
eccellenza dei saloni Nashi: Filler Therapy, il servizio di
ricostruzione professionale che trasforma anche le chiome
più aride in onde sontuose come palme esotiche, restituendo volume, leggerezza e bellezza ai capelli.
Filler Therapy è il trattamento di ricostruzione professionale capace di restituire ai capelli sottili, sfibrati, sciu-

pati da colorazioni, fonti di calore, piastre ed ogni tipo di
maltrattamento quotidiano a cui li sottoponiamo, corpo e
idratazione.
Si chiama “Filler” proprio perché, al pari di quelli comunemente usati per ringiovanire il viso, il collo o riempire le
labbra, rimpolpa la fibra capillare dall'interno con molecole
di Cheratina, Collagene, Elastina e cellule Phytostaminali:
in poche parole, tutte le sostanze “amiche” con proprietà ristrutturanti e anti-age di cui i nostri capelli hanno bisogno!

Il consiglio del #NashiExpert
CREA UN PERCORSO RIGENERANTE E PERSONALIZZATO PER I TUOI CAPELLI INSIEME
AD UNO DEI NOSTRI #NASHIEXPERT E POTRAI FINALMENTE DIRE ADDIO AI CAPELLI
PIATTI E SENZA CORPO.
Effettuare il trattamento Filler Therapy ogni 4
settimane in salone può restituire ai capelli la vitalità
e le sostanze nutrienti di cui hanno bisogno. Inoltre,
utilizzando i prodotti di mantenimento Nashi Filler
Therapy Restorative Shampoo, Conditioner

e Lifting Express potrai continuare l’azione
ristrutturante anche a casa.
Con il corretto mantenimento il capello risulterà
ricostruito dopo 3 applicazioni e in soli 3 mesi.

Happy Birthday
#NashiLovers
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