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INSTANT BABY
l'edizione limitata da portare sempre con te

NASHI 
È ON TOUR
Per 6 settimane 

in tutta Italia

LOVE 
POCHETTE 
L'accessorio moda 
irrinunciabile



ECCO COME DIVENTARE NOSTRA OSPITE ESCLUSIVA
E RITIRARE I TUOI OMAGGI

1) Inquadra il QR code 
e sarai indirizzato alla pagina dedicata sul sito nashiargan.it

2) Clicca su RICEVI IL COUPON.

3) A questo punto riceverai un SMS contenente il link dal quale  
scaricare il tuo Coupon personale.

4) Porta con te il Coupon dal 29 Aprile al 1 Maggio presso il nostro Stand  
(Padiglione 32 – Stand A19/B20) e fai il pieno di bellezza!!

 02 // COSMOPROF 03 // COSMOPROF

Nashi Argan 
a Cosmoprof Bologna: 

passa a trovarci!
Dal 29 Aprile al 1 Maggio saremo a Bologna in occasione di Cosmoprof, 

la più importante fiera del settore beauty.
Passa a trovarci al nostro stand per approfittare dello speciale sconto 

su tutti i prodotti Nashi Argan e per ricevere in regalo
i nostri imperdibili Omaggi!

TI ASPETTANO
ESCLUSIVE
SORPRESE!



#laprotagonistaseitu 
ecco il Tour,

raccontato dalle
#NashiLovers

Nashi è on Tour 
Scopri quando 
farà tappa nella 

tua città! 

 04 // NASHI ON TOUR

Di cosa si tratta? 
OGNI SALONE TOTAL NASHI PER UN GIORNO  

SI TRASFORMA NEL LUOGO DOVE VIVERE 
L’ESPERIENZA DI BELLEZZA NASHI ARGAN  

A 360 GRADI!  

Gli esperti del salone, insieme ad una #NashiGirl proveniente da uno dei 
Nashi Store d’Italia, danno vita a una giornata interamente dedicata alla 

tua bellezza! Consulenza e omaggi personalizzati sono gli ingredienti 
che rendono questa nuova edizione imperdibile. Potrai chiedere consigli 
specifici e alla fine della consulenza ricevere un omaggio componibile e 

personalizzato sulla base delle tue esigenze di bellezza. 

L’evento beauty 
fa tappa in tutti 

i Total Nashi d’Italia
per 6 settimane!



In omaggio per te 
Love Pochette

 Con l’acquisto di due prodotti capelli Nashi Argan
la nuovissima pochette Nashi Argan, l'accessorio moda in edizione limitata. 

Completa i tuoi look eleganti e femminili con Love Pochette! Indossala al polso oppure utilizzala come 
bustina all’interno della borsa. Perfetta sia per il giorno che per la sera e resa unica dal patch a cuore,

è disponibile nei due colori beige e blu.

07 // NASHI POCHETTE

Cosa non può mancare 
nella tua Love Pochette?
Immancabile è Love Hair mist  (€ 9,90).
Sensuale e discreto, è perfetto da portare 
con te: in un solo gesto avvolge la tua chioma 
nell’affascinante fragranza, per una scia 
duratura che non ti farà passare inosservata!

Scopri dove
Troverai la promozione 

a partire da Marzo 
e fino ad esaurimento 

scorte nei migliori
saloni Nashi Argan.



09 // NASHIKIT

08 // NASHIKIT

Non potrai più fare a meno di Nashi Argan Instant, il districante istantaneo 
che dona disciplina, protezione e morbidezza a tutti i tipi di capello.

Indispensabile per le #NashiLovers... 
ma attenzione, può creare dipendenza!

Senza
#MaiPiù Il prodotto più amato 

dalle #NashiLovers
arriva in formato baby

Dopo la doccia, in vacanza, in palestra, in mon-
tagna, al mare o in città, Instant è il compagno di 
viaggio fidato di tutti i tipi di capello. Per questo 
ti dedichiamo Instant Baby, un formato capace di 
adattarsi ad ogni circostanza e di facile utilizzo an-
che per i più piccoli: nello zaino della palestra, in 
valigia o più semplicemente nella borsa di tutti i 
giorni. Con Instant Baby non dovrai più rinunciare 
a prenderti cura dei tuoi capelli, ovunque tu sia!

Instant 
Baby

il piccolo alleato
da portare 

sempre con te!

Affrettati 
è in edizione 

limitata! 

È disponibile 
solo nello speciale 

cofanetto da metà Aprile.
Scopri dove trovarlo fino
ad esaurimento scorte.



My Beach Set (€ 58,50) è il kit perfetto per garantire ai tuoi capelli bellezza e protezione sotto il sole.
All’interno della nuovissima pochette troverai Shampoo, Mask e Beach, 

i prodotti indispensabili per l'estate dei tuoi capelli.

Approfitta della possibilità di prenotare My Beach Set per la tua estate nel tuo salone  
di fiducia a partire da Aprile e passa a ritirarlo comodamente da Maggio.

La prenotazione sarà possibile solo fino ad esaurimento scorte.

Prenota 
MY BEACH SET

Scopri dove!

11 // NASHIFOCUS

L'estate 
addosso con

Sea Salt!
Prova Nashi Sea Salt il fantastico 
spray per creare un look natural-
mente disordinato che solo  
il vento e l’acqua del mare
ti sanno regalare.

SCEGLILO SE VUOI:
• regalare ai tuoi capelli super lisci 
una texture corposa e onde super 
profumate
• ti piace l’idea di ottenere un look 
ondulato e naturalmente spettinato 

COME SI USA? 
• applicalo sulle radici quando i capelli 
sono umidi e poi asciuga sollevando i 
capelli alla radice per aumentare la loro 
massa. 
• vaporizzalo tra i capelli umidi 
lavorandoli con le mani praticando lo 
scrunch e lascia asciugare naturalmente 
• quando lo utilizzi su capelli asciutti 
modella con le mani i capelli per creare 
un look disordinato e vaporizza sulle 
radici per aumentare il volume.

Nashi Sea Salt 
€ 19,00

10 // MY BEACH SET

Prenota My Beach Set



#ParolaAlleProtagoniste

13 // NASHI UNIVERSITY

Intervista a Francesca Loccisano, Store Manager del Salone Total Nashi 
Ornella Zavaglia di Marina di Gioiosa Ionica

Francesca, tu hai partecipato al primo modulo del 
corso, quello relativo ai prodotti e alla loro corretta 
esposizione. Cosa ti porti a casa da quest’ esperienza?
È stata un’immersione completa nei valori Nashi Argan, che vivevo già 
quotidianamente nel mio Salone, ma provare l’esperienza a 360° non ha 
paragoni.
Quello che mi ha più colpito è stata l’attenzione al cliente che è davvero 
sempre al centro! 

Hai già avuto modo di mettere in pratica quanto 
appreso?  
Assolutamente sì. I corsi di formazione mi sono serviti per approfondire la 
conoscenza dei prodotti, di riflettere su alcune cose che vanno migliorate 
all’interno del mio salone ed ho già apprezzato i risultati: le clienti sono 
soddisfatte al 100%  

Hai avuto occasione di visitare il nostro store di via 
Dante e il Nashi Salon di CityLife.  Che impressioni 
hai avuto?
Visitare lo Store di proprietà è stato molto utile: vedere le #NashiGirl 
all’opera mi ha fatto capire ancora di più la forza di Nashi Argan e come 
soddisfare al meglio le richieste delle #NashiLovers che ho già messo in 
pratica, davvero con ottimi risultati!
La Store Manager di CityLife invece mi ha dato ottimi consigli e spunti: 
parlare con qualcuno che ricopre il tuo stesso ruolo e confrontare le pro-
prie esperienze è sicuramente stimolante e fonte di grande ispirazione!

12 // NASHI UNIVERSITY

 I nostri saloni alla 
Nashi University!

Nashi University è un percorso 
di formazione dedicato alle Store 
Manager dei Saloni Total Nashi  
che desiderano creare all’interno 
dei loro saloni la stessa esperienza 
che le #NashiLovers vivono  
nei Nashi Argan Store. 

Proprio come all’Università, il percorso  
si suddivide tra teoria ed esercitazioni pratiche. 
Si compone di tre moduli propedeutici che 
permetteranno alle Store Manager di entrare  
in contatto con i valori Nashi Argan, conoscerne  
a fondo i prodotti e apprendere come accogliere 
al meglio le #NashiLovers!



14 // NASHI EXPERT

Care 
#NashiLovers

la nuova palette Nashi Color per la stagione primavera estate 2022 
apre un ventaglio di nuove possibilità per i tuoi capelli, che spazia 

dalle tonalità naturali a quelle più modaiole.
E tu, a quale cederai?

15 // NASHI EXPERT

Il consiglio del Nashi Expert: 
Nashi Color Refresh
Il trattamento di bellezza esclusivo 
dei Nashi Salon che ravviva e intensifica 
i tuoi riflessi donando ai capelli morbidezza,  
setosità e lucentezza. 
Provalo insieme alla prossima piega,
per un effetto glossy irresistibile! 

Vuoi scoprire le colorazioni  
e i trattamenti Nashi in salone?

Visita il nostro sito Nashi Argan     

Per le #BlondieQueen
Se i capelli biondi sono tutto ciò che desideri, sfu-
mature grano, miele, vaniglia e burro illumineran-
no la tua via verso l’estate. Scegli insieme al tuo 
#NashiExpert di fiducia la nuance più adatta al 
tuo incarnato e con la nuova tecnica di schiaritura 
#BLONDAGE la chioma si accendererà con fili sot-
tili e brillanti per un biondo pieno e avvolgente! Ti 
lascerai tentare?  

Per tutte le #NashiLovers
#SUNNYEFFECT: le sfumature ultra naturali effet-
to “baciate dal sole” che non abbiamo mai smes-
so di amare e che si confermano la tendenza più 
amata per la primavera estate. Un effetto più in-
tenso sulla parte del ciuffo e una luce naturale sul 
resto della capigliatura faranno brillare ancora di 
più i tuoi true colors!

Per le #NashiBrunette
Il castano della primavera estate celebra la naturalezza e la semplicità ma, attenzione attenzione, si arricchi-
sce di un accessorio must have per la tua chioma #HAIRCUFFS. Si tratta di schiariture dalle tonalità nocciola, 
caramello o mandorla, che illumineranno i capelli e il tuo volto proprio come dei preziosi orecchini. Solo nei 
Nashi Salon e per vere #NashiLovers!  
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Scopri quando il Tour 
raggiungerà il tuo salone e iscriviti! 
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