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Iscrizioni Aperte
Nashi Argan Store d’Italia o nei Nashi Salon di Milano  
dal 12 al 20 Maggio. 
Saloni aderenti dal 23 Maggio all’6 Giugno.

Ritiro omaggi
Nashi Argan Store e Nashi Salon dal 21 al 29 Maggio.
Saloni aderenti dal 24 Maggio al 14 Giugno.

Calendario #ProvaNashi 2022

Ricorda che
1. gli omaggi si possono ritirare 

senza obbligo di acquisto
2. il coupon è strettamente 
personale e ha una durata 
massima di due settimane 

dal momento della sua ricezione  
3. i Sachet Solari in omaggio 
sono disponibili solo fino ad 

esaurimento scorte!

#PROVA
   NASHI
   2022
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QR
CODE

Iscriviti e ritira
il tuo omaggio

l’occasione per provare 
i prodotti solari Nashi Argan, 
in totale libertà!

Cara #NashiLover, l’estate Nashi Argan è finalmente arrivata e con lei l’imperdibile edizione di 
#ProvaNashi con cui potrai ricevere lo speciale Sachet Solare in omaggio, senza nessun obbligo 
d’acquisto. Ma attenzione: quest’anno ad attenderti ci sarà una novità che inebrierà i tuoi capelli 
di una nuova fragranza estiva, tutta da scoprire!  
Curiosa di capire di cosa di tratta? Registrati e partecipa! 

GUIDA PRATICA ALL’ISCRIZIONE
Come partecipare? 
Per ritirare il tuo Sachet Solare in omaggio è necessario scaricare il coupon e salvarlo sul tuo telefono. Come fare? 
Inquadra il QR code situato in questa pagina, oppure utilizza il link che trovi sulle pagine social ufficiali Nashi Argan 
Facebook e Instagram, o sul sito nashiargan.it. Una volta entrata nella pagina dedicata al #ProvaNashi, registrati 
compilando tutti i campi.

Quando? 
Dal 12 al 20 Maggio sarà possibile iscriversi per partecipare all’evento nei Nashi Argan Store o nei Nashi Salon di Mi-
lano. Gli omaggi potranno essere ritirati dal 21 al 29 Maggio. 
Dal 23 Maggio al 6 Giugno invece sarà possibile iscriversi per partecipare all’evento nei Saloni Official Store e Total 
Nashi. Gli omaggi potranno essere ritirati dal 24 Maggio al 14 Giugno.

Dove? 
Al momento dell’evento recati nel Nashi Argan Store o Salone che hai selezionato al momento dell’iscrizione. Ti basterà 
mostrare il coupon che hai scaricato e l’omaggio sarà tuo. 

Iscriviti, ritira il Sachet Solare omaggio
e scopri la novità che ti attende! 

Omaggio
Sachet Solare

Shampoo 30 ml
Shower Gel 30 ml
Mask 10 ml



04 // NASHI ARGAN COMMUNITY

Nashi On Tour 2022
un altro grande successo!

Un susseguirsi di emozioni grazie a voi!
Da poco si sono conclusi due appuntamenti imperdibili in cui 
l’ingrediente che ha fatto la differenza siete state come sempre 
voi #NashiLovers!
Durante il Cosmoprof di Bologna, l’evento internazionale più 
importante del mondo beauty, in tantissime siete venute a tro-
varci al nostro stand e al nostro Nashi Argan Store in via D’A-
zeglio, dove ad attendervi c’erano i vostri prodotti preferiti e 
tanti omaggi!
Con grande soddisfazione siamo stati lieti di accogliervi in mol-
te nello Store di Milano via Dante durante la prima edizione 
della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura 
della bellezza e del benessere, per farvi vivere l’evento esclu-
sivo “Emozione Nashi Argan”, un percorso multisensoriale e 
tante sorprese culminate con un evento serale che vi ha viste 
protagoniste assolute.

Si è appena concluso il tour che ha coinvolto più di 100 salo-
ni Total Nashi e che ha avuto come protagoniste più di 3000 
#NashiLovers!

In giorni diversi, ogni salone si è trasformato nel luogo dove poter 
vivere l’esperienza di bellezza Nashi Argan a 360°!
Gli esperti del salone, con il prezioso supporto di una #NashiGirl pro-
veniente da uno dei Nashi Store d’Italia, hanno fornito una consulen-
za su misura per le vostre esigenze e un omaggio personalizzato per 
realizzare i vostri desideri di bellezza.

Ecco i commenti delle prime partecipanti:
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My Beach Set Limited Edition Agrumi di Siclia (€ 58,50): Nashi Argan Shampoo - Agrumi di Sicilia 200 ml, 
Nashi Argan Mask - Agrumi di Sicilia 150 ml, Nashi Argan Beach - Agrumi di Sicilia 150 ml

My Beach Set (€ 58,50): Nashi Argan Shampoo - After sun hydrating 200 ml, Nashi Argan Mask - After sun  
repairing 150 ml, Nashi Argan Beach - Defence styling spray 150 ml

Quest’anno ad attenderti nel tuo salone Nashi di fiducia e in tutti i Nashi Store d’Ita-
lia troverai non solo My Beach Set di sempre con l’inconfondibile fragranza estiva 
Nashi Argan, ma anche una nuova edizione limitata dedicata ai profumi e ai colori 
di Sicilia! Quale preferisci?
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My Beach Set
Tutto per la bellezza 

dei tuoi capelli sotto il sole
anche in una nuova edizione limitata

Metti My Beach Set in valigia e parti
per le vacanze!
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Scopri dove
My Beach Set è disponibile in 

tutti i saloni Nashi Argan e in tutti 

i Nashi Store a partire da maggio 

e fino ad esaurimento scorte.



Tutto ciò che i tuoi capelli chiedono in un’unica soluzione per affrontare l’estate.
Protezione, idratazione, morbidezza, districabilità: My Beach Set (€ 58,50) dona bellezza ai tuoi capelli nel periodo più caldo 
dell’anno.

Qualunque sia la tua meta, My Beach Set non può mancare nella tua valigia. All’interno di un pratico set, tre prodotti accompagna-
no le tue giornate assicurando ai capelli bellezza in totale 
spensieratezza!
Shampoo, Mask e Beach avvolgono i capelli nella fragran-
za estiva Nashi Argan, garantendo tutta l’efficacia dei tuoi 
trattamenti Nashi Argan preferiti e non solo: 
• La presenza di filtri UV all’interno della loro formula 
protegge i capelli (anche trattati o decolorati) e combatte 
la secchezza
• L’azione idratante assicura capelli morbidi come seta 
senza appesantirli 
• Anche i capelli crespi e ribelli vengono domati, renden-
doli facilmente pettinabili

My Beach Set 
Agrumi di Sicilia
Contiene il tuo Shampoo, Mask e Beach con la 
formula e le proprietà di sempre, ma con una 
nuova fragranza al Mandarino e Limone di Si-
cilia in una veste grafica ispirata alle maioliche. 
Affrettati, è in edizione limitata!

HAI MAI PENSATO CHE...
My Beach Set può essere una bella idea regalo per le tue amiche quest'estate?
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Limited edition
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Pronta per partire?
Sì, ma con 

My Beach Set!
Pensato per viaggiatrici instancabili, Sun Travel Kit è 
la soluzione “salva spazio” ideale per viaggi in aereo 
(formato < 100 ml), per i piccoli bagagli dei week end 
fuori porta o mini vacanze. 
All’interno della pochette piccola e compatta, tro-

vi tutto l’essenziale per l’estate con la sicurezza 
di non doverti mai separare dai tuoi Nashi pre-
feriti: Shampoo, Mask e Shower gel si presenta-
no in pratici formati smart pack riutilizzabili  
per i prossimi viaggi! 

Nashi Argan Sun Travel Kit (€ 19,00)
Nashi Argan Shampoo After sun hydrating 50 ml | Nashi Argan Mask After sun 
repairing 50 ml | Nashi Argan Shower Gel Bronze extender 90 ml

#NashiOnBoard

I prodotti non sono vendibili singolarmente

Tienili e ricaricali con i tuoi Nashi preferiti!

Smart Pack

Riempi
Riutilizza
Riparti



Nashi Argan 
Sun Oil
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L’olio con filtri UV per capelli 
morbidi e luminosi anche 
sotto il sole.

Perché è indispensabile 
per i tuoi capelli? 
Perché la sua formula è arricchita da speciali filtri UV che 
proteggono i capelli schermando i raggi solari: un vero e 
proprio scudo di bellezza per avere una chioma morbi-
da e luminosa anche in piena estate!

Perché non potrai più farne a meno? 
Perché non solo mette al riparo i capelli dai raggi solari, 
ma garantisce anche tutti i benefici di Nashi Argan Oil: 
riduce i tempi di asciugatura, protegge dalle fonti di calore 
come phon, piastra, ferro ed è perfetto anche sul capello 
asciutto per donare un tocco di luce e setosità.

Perché la sua profumazione 
è insuperabile? 
Perché sa di estate e rende i capelli irresistibili non solo al 
tatto e alla vista, ma anche all’olfatto!

1. Prima di applicarlo sulle lunghezze, ricordati di scaldare 1 o 2 gocce di Oil nel palmo della mano 

per distribuirlo efficacemente.

2. Applicalo sui capelli asciutti per definire il tuo look e dare un tocco di luce ai tuoi capelli.

3. Nel caso di capello bagnato, aiutati con un pettine per uniformare il prodotto su tutte le lunghezze.

Il protagonista
della tua beauty routine anche d'estate!

Consigli d'uso
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A proposito di protezione
Proteggi la tua pelle e quelle dei più piccoli con le protezioni solari 

Nashi Argan e goditi tutto il bello del sole.

• COME INDIVIDUARE QUELLA ADATTA ALLA TUA PELLE 
O A QUELLA DEL TUO BAMBINO?  

Pelle resistente al sole o già abbronzata
La risposta è Sun Care Cream SPF15: consigliata per fototipi scuri (o pelli già abbronzate), 
è ideale da applicare prima di ogni esposizione per garantire il corretto livello di protezione e 
idratazione della pelle.

Pelle che si scotta facilmente
La risposta è Sun Care Cream SPF30: consigliata per fototipi medi, difende dall’azione dan-
nosa del sole e favorisce un’abbronzatura dorata e graduale.

Viso e zone delicate
La risposta è Sun Care Cream SPF50+: consigliata per fototipi chiari o per pelli sensibili 
(come quelle dei bambini), è la soluzione per schermare totalmente i raggi ultravioletti del 
sole e proteggere come uno scudo la pelle.

Concediti un momento di relax 
sotto la doccia con Shower Gel 
Bronze Extender (€ 17,00), il gel 

detergente che idrata in profondità dopo 
l’esposizione al sole, al vento e alla salsedi-
ne, prolungando l’abbronzatura. Delicato e 
avvolgente, è adatto per tutta la famiglia. 

Dopo la doccia, rigenera la pelle con After 
Sun Cream (€ 19,00), la crema doposole 
ideale per rinfrescare anche le pelli più sen-
sibili. La sua formula ricca di principi attivi 
nutrienti, idratanti, lenitivi e antiossidanti 
regala un benessere immediato alla pelle, 
rendendola vellutata e luminosa. 

Speciale Abbronzatura Perfetta
Regalati una pelle luminosa e dorata di giorno e un’idratazione intensa di sera.

Sogni l’effetto sunkissed?
Vaporizza sul tuo corpo Tanning Sun Oil (€ 23,00) per un’abbronzatura intesa, 
brillante e duratura. Adatto a pelli resistenti al sole, è l’olio solare abbronzante 
dalla texture dry touch che si stende facilmente e non unge.

Una completa sensazione di benessere sotto il sole!

Sun Care Cream 
SPF30
(€ 24,50) 

Sun Care Cream 
SPF50+ 
(€ 19,00) 

Azione protettiva dai raggi UVA e UVB  // Trattamento di bellezza grazie a preziosi 
ingredienti idratanti e anti-age  // Resistente all'acqua //

Assorbimento rapido e senza residui // Texture leggera e piacevole al tatto // 
Inconfondibile fragranza estiva Nashi Argan

• PERCHÉ SONO GARANZIA 
DI PROTEZIONE DAI RAGGI 
ULTRAVIOLETTI? 
Perché rispondono perfettamente alle esi-
genze di ogni tipo di pelle con fattori SPF 
che variano di intensità a seconda delle 
diverse esigenze: dalle pelli più sensibili e 
delicate come quelle dei bambini, alle più 
resistenti e abituale al sole. 

La proposta solare Nashi Argan ti accompagna in ogni fase 
della tua giornata per prendersi cura della tua bellezza, 

dall’abbronzatura al doposole. 

Sun Care Cream 
SPF15
(€ 24,50)



Prodotti semplici da usare che offrono protezione, idratazione,
districabilità ai tuoi capelli durante l’estate al mare,  

in città, in montagna.
Noi ti offriamo qualche consiglio, ma se hai dubbi le #Nashigirls 

e i #Nashiexpert ti possono aiutare.
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Tips 
sotto il sole! 

Cerchi più protezione 
per i tuoi capelli 
sotto il sole? 
Prima di raggiungere la spiaggia, 
applica Oil sui capelli asciutti: con i 
suoi filtri UV avrai tutta la protezione 
di cui hai bisogno.  
Se hai i capelli colorati e decolorati, 
non temere! Oil è perfetto per te. 

Vuoi più morbidezza 
per i tuoi ricci?  
Prima di raggiungere la spiaggia,  
applica Mask sulle lunghezze, fai un 
impacco da risciacquare solo quando 
farai la doccia la sera. Così puoi evitare 
l'effetto "paglia" e riscoprire la morbi-
dezza dei tuoi ricci! 

I trattamenti di bellezza 
Nashi Argan Sun 

sono per tutti i tipi di capelli. 
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Benvenuti nel nuovo  
Total Nashi Xhair  

di Lonato del Garda

Raccontaci qualcosa di te e del tuo salone. 
Svolgo questa professione da 40 anni e inizialmente mi sono avvicinato a Nashi Argan renden-
do il mio salone un Official Store. Fin da subito mi sono reso conto della potenzialità dell’azien-
da che risponde perfettamente alle richieste del mercato data la capacità di attrarre clienti che 
si fidelizzano al brand e al Salone in modo spontaneo.

Oggi il tuo salone è un Total Nashi. Cosa ti ha spinto a diventare Total Nashi 
da Official Store? 
La mia esperienza come Official Store è stata proficua e piacevolissima, motivo per cui ho rite-
nuto naturale il passaggio al Total Nashi. Oggi il mio salone dispone di un espositore completo 
di tutti i prodotti esposti in modo chiaro e semplice e noto che le clienti si approcciano spon-
taneamente alla proposta. Grazie a tutti gli elementi di visual merchandising le clienti, infatti, 
riconoscono immediatamente il brand, vengono attratte e sono felici di trovare i loro prodotti 
preferiti nel mio Salone. È la prima volta in tanti anni di esperienza nel settore che riscontro que-
sto tipo di risposta dalla clientela. Ne sono molto soddisfatto. 

Hai deciso di affidare la tua campagna di comunicazione a Nashi Argan. 
Come sta andando? 
La campagna di comunicazione che viene offerta da Nashi Argan è sicuramente utilissima ed 
efficace. Le mie clienti sono informate, curiose e continuamente stimolate a chiedere e provare 
nuovi prodotti e trattamenti in salone. I post e tutte le attività social che solo Nashi propone 
vedo che creano interazioni tra clienti e Salone e tra clienti stesse, che partecipano attivamente 
anche agli eventi organizzati dall’azienda. 

Un clima sereno e accogliente, 
la competenza degli esperti 
del settore e la possibilità di 

scegliere tutti i prodotti Nashi Argan 
rendono i saloni Total Nashi il luogo 
dove vivere un’esperienza di bellezza 
unica e completa. 
I saloni Total Nashi, infatti, sono veri 

e propri corner all’interno dei miglio-
ri saloni di parrucchieri d’Italia, dove 
è possibile entrare, curiosare, testare i 
prodotti e lasciarsi avvolgere dalla fra-
granza Nashi Argan in totale libertà! 
Ad attenderti al loro interno, non solo 
la professionalità e la competenza degli 
esperti Nashi, ma anche tutti i tuoi pro-

dotti preferiti, accuratamente presentati 
grazie ad un’ esposizione chiara e coin-
volgente: sentiti libera di avvicinarti in 
completa autonomia o chiedi la consu-
lenza dei professionisti del salone per 
scegliere i prodotti più adatti alle tue 
esigenze e realizzare la tua routine di 
bellezza.

Intervista a Marino, titolare del Salone
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1. Perché Filler Therapy 
è la soluzione? 
Perché, grazie alla sua azione riempitiva, 
penetra all’interno della corteccia del 
capello e ristruttura istantaneamente la 
fibra capillare. 

2. Quando è consigliato? 
Quando vengono effettuate colorazioni 
frequenti, decolorazioni, permanenti, 
ma anche più semplicemente per l’uso 
frequente di phon, piastra e ferro per 
capelli.

3. Qual è il risultato? 
Capelli riparati istantaneamente, più sani, 
forti e vitali. 

4. E a casa? 
L’effetto continua! 
Prova Restorative Shampoo 
(€ 21,00) in abbinamento a Restorative 
Conditioner (€ 21,50) per proseguire 
il trattamento e prolungarne i benefici 
anche a casa. Per un’azione ancora più 
intensa, vaporizza sulle lunghezze Lifting 
Mask (€ 29,50), il lifting cosmetico che in 
pochi minuti elimina tutte le imperfezioni 
dei capelli danneggiati.   

In omaggio
il Kit di mantenimento 
a casa
Affidati al tuo Salone Nashi di fiducia e fissa il tuo appuntamento prima 
dell’estate: in soli 30 minuti, la tua chioma sarà come nuova e riceverai in 
regalo il Filler Therapy Home Treatment! Al suo interno: 

• Filler Therapy Restorative Shampoo 30 ml 
• Filler Therapy Restorative Conditioner 20 ml
• Nashi Filler Therapy Lifting Express 8 ml 

Come si usa e come agisce Lifting Express? Distribuisci il contenuto 
di mezza fiala sulle lunghezze lavate e tamponate e pettina i capelli. Emul-
siona e lascia in posa 3 minuti prima di risciacquare abbondantemente. 
La sua azione consente di levigare e ricompattare le fibre del capello per 
un risultato immediato di lucentezza, disciplina ed elasticità.

Consiglio dell'esperto: Usa Lifting Express una volta a settimana, in 
alternanza a Restorative Conditioner. 

Dona forza, elasticità e struttura ai tuoi capelli con 

Nashi Filler Therapy
Cosa fare per preparare i capelli in vista dell’estate? Nashi ha la risposta che fa per i tuoi 
capelli! Si chiama Filler Therapy ed è il trattamento professionale mirato a ripristinare 

forza, elasticità e struttura per una chioma dall’aspetto istantaneamente più sano.

La speciale formula, arricchita di Collagene, Elastina e Cheratina, 
consente a Filler Therapy di agire in profondità sui capelli 

danneggiati, sfibrati e stressati per ristrutturarli, rimpolparli e 
rivitalizzarli. In questo modo i tuoi capelli potranno affrontare lo 

“stress da estate” in tutta serenità!



Nashi University è un percorso di forma-
zione dedicato alle Store manager dei Sa-
loni Total Nashi che desiderano offrire un 
servizio migliore alle proprie clienti.

Intervista a Tiziana, Musa di You hair Boutique 
di Acireale.

Perchè hai scelto di partecipare? 
Ho percepito la serietà e l'etica dell'azienda associate ad un 
team giovane, fresco e molto preparato! Proprio quello che 
avevo voglia di trovare!

Raccontaci la tua esperienza alla Nashi University 
Personalmente mi è piaciuta molto, la visita ai Nashi Salon è 
stata efficace perché ho toccato con mano come dovrebbe 
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essere un salone Nashi e ho mille idee ora per 
quello in cui lavoro. Il corso in accademia è sta-
to molto interattivo per cui mai pesante o no-
ioso…avete dato nozioni semplici e applicabili 
per tutti, non vi siete dilungate troppo e questo 
ha fatto si che riuscissimo a terminare tutto ció 
di cui dovevamo parlare. Non vedo l'ora di tor-
nare per il secondo modulo.

Quali sono gli argomenti  
che vorresti approfondire?
Il visual merchandising è stato davvero utile, 
vorrei qualche consiglio aggiuntivo per guidare 
le nostre clienti nella scelta dei prodotti più 
adatti alle proprie esigenze.

Nascono le Muse Nashi Argan
grazie a Nashi University!
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Sunny Shake 
pronte a shakerare  

il vostro look questa estate?
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Onde e schiariture naturali, lo sappiamo, sono il match 
perfetto per questa stagione. Proprio per questo,

abbiamo creato nuovi servizi di colorazione e styling che 
potrai provare solo all’interno dei saloni Total Nashi

(e solo per vere #NashiLovers!)

IL CONSIGLIO 
DEL #NASHIEXPERT
Per ottenere una chioma voluminosa e mossa da fare invidia alla si-
renetta, devi utilizzare Sea Salt nel modo corretto. Innanzitutto, devi 
sapere che può essere applicato sia su capelli asciutti che su capelli 
bagnati. Nel primo caso, ti aiuterà a dare maggiore volume alla chio-
ma, quindi è consigliato se hai i capelli lisci.
Applicalo invece sui capelli bagnati per creare il tuo styling e dare de-
finizione alla texture mossa o riccia.

E ora che conosci tutti i segreti e i benefici dello spray SEA SALT, non 
ti resta che acquistarlo nel salone Nashi più vicino a te!

Sei bionda o castana? 
Ti piace l'effetto schiarente 
del sole sui capelli? 
SUNNY EFFECT 
è il colore che fa per te! 
Un effetto sunkissed, leggero come 
quando i capelli vengono baciati dal 
sole d'estate! Adatto sia alle bionde 
che alle castane, si può adattare a 
diverse nuance di colore in modo 
che l'effetto finale di schiaritura sia 
assolutamente naturale.
Insomma, le sfumature che non 
smetteremo mai di amare e 
desiderare che si confermano ogni 
estate la tendenza passe-partout che 
sta bene a tutte.

E per completare il tuo summer 
look prova il nuovo styling 

Shake and Dry
realizzato con il prodotto 

NASHI must have dell’estate: 
Sea Salt, per uno stile messy 

e a tutto volume! 

Chiedi al tuo Nashi Expert 
di fiducia: lo spray SEA SALT sarà  
il tuo alleato per l'estate per dare  
volume e texture alla tua chioma  

e ottenere delle perfette beach waves.
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