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My Beauty
the experience case

Scopri la novità in limited edition dove collezionare gli oggetti
e le esperienze che ti hanno resa unica!

HAIR ENERGY BOX
Capelli due volte più forti! 
Un concentrato di energia

per un’azione d’urto
efficace ed immediata

#FROZENEFFECT 
Scopri il nuovo servizio di Hair Contouring 

per valorizzare il tuo viso
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Care #NashiLovers, dal 19 al 25 settembre vi aspettano una serie di eventi
nei nostri Store e Saloni dedicati a voi per vivere insieme l’Emozione Nashi Argan

durante i Nashi Days, ma affrettatevi i posti sono limitati!

Di cosa si tratta?
Sarete guidate dalle nostre #NashiGirls alla 
scoperta dei segreti dei vostri prodotti prefe-
riti, attraverso un percorso sensoriale. Alle-
stiremo nei nostri store un viaggio olfattivo 
con una Fragrance Bar, che vi trasporterà alla 
scoperta dell'inconfondibile fragranza Nashi 
Argan. Proverete poi un inedito trattamento 
hand care e a completare l’esperienza per voi 
regali, sconti e sorprese esclusive.

Dedicato alla community delle
#NASHILOVER CARD 
Per dare inizio a questa emozionante settimana, domenica 
18 settembre, nei Nashi Argan Store di Milano Via Dante e 
di Roma Via Frattina, si terrà un esclusivo evento di inau-
gurazione con sorprese ancora più speciali, per ringrazia-
re chi di voi fa parte della community di #NASHILOVER 
CARD.
Vi aspettiamo in questa occasione speciale!

Vivi l’Emozione Nashi Argan
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GUIDA PRATICA ALL’ISCRIZIONE
Come partecipare ai Nashi Days? 
Per vivere l’Emozione Nashi Argan è necessario scaricare il coupon e salvarlo sul telefono. Inquadrate il QR 
code che trovate in questa pagina, oppure utilizzate il link che troverete sui nostri canali social ufficiali Face-
book e Instagram, o sul sito nashiargan.it. Una volta entrate nella pagina dedicata all’iniziativa Nashi Days, 
registratevi compilando tutti i campi.

Quando? 
Dall’8 al 25 settembre sarà possibile iscriversi* per partecipare all’evento Nashi Days nei Nashi Argan Store 
e Nashi Salon. Una volta effettuata l’iscrizione, potrete partecipare ai Nashi Days e vivere l’Emozione Nashi Argan dal 19 al 25 
Settembre.

Dove? 
Vi aspettiamo presso i Nashi Argan Store a Milano, Torino, Bergamo, Parma, Genova, Firenze, Roma, Bologna e Como o Nashi Salon 
a Milano di Porta Genova, Corso Vercelli e Citylife. Vi basterà mostrare il coupon che avete scaricato per vivere l’Emozione Nashi Argan!

*fino ad esaurimento posti
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Capelli due volte più forti con 
Hair Energy Box

Noti una caduta intensa 
dei capelli o si spezzano 
continuamente?

Non ti preoccupare!  La caduta tem-
poranea dei capelli, tipica del cam-

bio di stagione o di forti stress, ha una 
fase di “picco” durante la quale è necessa-
rio intervenire con un’azione d’urto che la 
contrasti in modo deciso. 

Hair Energy Box è il trattamento inten-
sivo pensato specificatamente per que-
sto. Un concentrato di attivi “super for-
tificante” contrasta la caduta temporanea 
dei capelli con un’azione rivitalizzante e 
fortificante che allunga il ciclo vitale e li 
rende due volte più forti!

HAIR ENERGY BOX
È semplice: 1 fiala 2 volte a settimana, per 
6 settimane, ha efficacia immediata e dura 
nel tempo, è ideale per tutti i tipi di capelli, 
anche per lui!

Un’occasione da non perdere, con lo 
shampoo in omaggio!

Il consiglio
del #NashiExpert

Detergi i capelli con Nashi Argan Essential Energy 
Shampoo, uno step fondamentale per l’efficacia del 
trattamento. Tamponali e applica il contenuto di 1 fiala 
Fortifying Intensive Treatment sulla cute, massag-
gia delicatamente per 3 min per facilitarne l’assorbi-
mento. Non risciacquare.

Un concentrato di energia
per un’azione d’urto efficace ed immediata!

Nashi Argan Hair Energy Box € 68,00

AL SUO INTERNO: 

• 12 fiale Essential Energy
    Fortyfing Intensive treatment
• Nashi Argan Essential Energy 
   Shampoo Energizing 
   IN OMAGGIO

Conosci i superpoteri
degli oli essenziali?

Si tratta delle più sorprendenti sostanze che la Natura ci 
mette a disposizione per le loro molteplici proprietà be-
nefiche: oli essenziali di zenzero, menta campestre, eucalip-
to e cannella creano una miscela energizzante e tonificante 
naturale che dona forza e benessere immediati al capello, 
dalla radice alle punte. Un vero e proprio elisir di benessere 
per i capelli, dal profumo rinfrescante e avvolgente.

CannellaEucaliptoZenzero Menta campestre

IL RISULTATO? 
Capelli sani, belli e…

due volte
    più forti!
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Capelli in cerca di nuova energia?
Nashi Argan Essential Energy

è il trattamento per energizzare tutti i tipi di capelli e renderli due volte più forti
in pochi semplici gesti. Non temere gli effetti del cambio stagione,

è un' occasione per ripartire con capelli più forti, più sani e più belli!

Vorresti semplicemente dare un aiuto ai tuoi capelli nel cambio di stagione?
Routine quotidiana delicata e completa
Cara #NashiLover, se cerchi una routine semplice ed efficace capace di prendersi cura dei tuoi capelli in vista di periodi di mag-
giore debolezza (come il cambio di stagione, stress, stanchezza), la coppia Nashi Argan Essential Energy Shampoo + Conditio-
ner è il trattamento di bellezza semplice ed efficace per avere capelli idratati, morbidi e pieni di energia, contrasta efficacemente 
le due principali cause della caduta temporanea dei capelli: l’indebolimento alla radice e la rottura del capello sulle lunghezze. 

Novità!
Da quest’anno

disponibile anche 
nel formato da 

500ml.

• Fortifica ed energizza 
• Formula delicata 
• Azione riequilibrante 
• Adatto per uso frequente

• Completa e massimizza 
l’azione dello Shampoo 
• Rende le lunghezze
morbide e districabili 
• Assicura un trattamento
di bellezza completo

200 ml € 18,00 – 500 ml € 37,00 150 ml € 18,00 

Nashi Argan
Essential Energy
Shampoo energizing

Nashi Argan
Essential Energy
Conditioner energizing

Senti i capelli indeboliti e vedi qualche capello in più nella spazzola?
Azione preventiva mirata ed efficace 
Cara #NashiLover, se i tuoi capelli vivono un momento di particolare debolezza e stress e iniziano a cadere con molta più fre-
quenza del solito, non aspettare, previeni! A Shampoo + Conditioner abbina Nashi Argan Essential Energy Fortifying Prevention 
treatment (€ 29,50), il trattamento ad azione preventiva che farà la differenza nel rivitalizzare il capello, migliorare la resistenza 
ed evitare la caduta. Agisce come booster di energia 

e forza per i capelli, rendendoli più forti e 
facilmente pettinabili. Bye Bye capelli nella 
spazzola!

• È facile da usare
   sia sul capello umido che asciutto
• È senza risciacquo
• Si asciuga subito e non unge
• Rispetta la tua piega!

100 ml € 29,50

Non 
aspettare, 
previeni!

Nashi Argan Essential Energy
Fortifying Prevention treatment

• Vaporizzalo a circa 1 cm di distanza dalla cute e 
ripeti l’operazione 5-7 volte per lato.

• Massaggialo delicatamente per farlo assorbire 
accuratamente

• Per avere la massima efficacia, lo puoi usare 
anche tutti i giorni (preferibilmente di sera)

IN SALONE // ENERGY STARTER
Il nuovo trattamento da inserire nella tua

hair beauty routine in salone!

Energy Starter è il trattamento che unisce all’azione detox del-
lo SCRUB ARMONIA, che aiuta ad esfoliare il cuoio capelluto 
e mantenere la cute sana, l’azione rinforzante intensiva della linea 
Essential Energy (Shampoo + Conditioner + fiale) anticaduta e an-
tirottura del capello.
Un' esperienza di benessere purificante fondamentale per mante-
nere il cuoio capelluto sano e favorire la crescita dei capelli che 
saranno più forti e appariranno anche più belli.
Inoltre grazie al massaggio con “Energy Brush” I principi attivi sa-
ranno in grado di penetrare in profondità per garantire il 
massimo del risultato e trasmettere una sensazione 
rigenerante che interesserà tutto il corpo stimo-
lando  le terminazioni nervose e rilassando la mu-
scolatura. 
Un nuovo trattamento da inserire nella tua hai-
rcare routine realizzato dal tuo Nashi Expert 
di fiducia per avere capelli sempre sani e belli!

Beauty Tips
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NASHI SALON 
Corso Vercelli 

Arriva a Milano un nuovo NashiSalon
dedicato alle #NashiLovers!

Siamo felici di dare il benvenuto ad un nuovissimo Nashi Salon, che vi accoglie da fine 
luglio in Corso Vercelli, 11 a Milano. Qui potete vivere l'inconfondibile esperienza Nashi 
Argan, arricchita dalla singolarità del suo team che lo rende unico. 

Un team di professionisti accoglienti e attenti, di cui fa parte Marina Ferrante. Proprio 
attraverso le sue parole, vogliamo iniziare a farvi conoscere Nashi Salon Corso Vercelli. 

Marina Ferrante: Store in Charge Nashi Salon Corso Vercelli.
Con un’esperienza di ormai quasi dieci anni nel mondo della bellezza e dei 
Saloni è entrata a far parte della famiglia Nashi Argan tre anni fa presso Nashi 
Salon CityLife. 

“Ho accettato questa sfida perché sono rimasta affascinata dai valori del brand Nashi 
Argan. In particolare quelli in cui mi rispecchio sono la trasparenza e attenzione verso 
il cliente. Mi piace coltivarli ogni giorno cercando di creare un posto dove le #Nashi-
Lovers si possano sentire a casa.
E proprio come nei luoghi in cui si sentono più a loro agio, quando entrano in Salone, 
sanno che verranno accolte da un caloroso sorriso e affidate alle mani dei nostri Nashi 

Expert, per vivere l’esperienza Nashi Argan su misura per loro! 
C’è chi viene da noi per staccare dalla frenesia della città e rilassarsi e chi, invece, della frenesia 
e del suo pc non può proprio farne a meno e dunque, senza rinunciare a una coccola in Salone, 
porta avanti i suoi impegni quotidiani!
Il Nashi Salon è un luogo che ti accoglie e ti fa sentire meglio creando un rapporto di fiducia e 
disponibilità. 

Siamo sicuri che anche Nashi Salon Corso Vercelli diventerà, per moltissime di voi, quel luogo di 
fiducia dove sentirsi a casa.

E quando le #NashiLovers chiedono…Nashi Argan risponde!

Dopo l’apertura del primo Nashi 
Salon nel Dicembre del 2018, la 
formula che unisce in perfetta 

armonia l’esperienza Store e Salone non 
ha smesso di stupire e conquistare chiun-
que abbia avuto il piacere di viverla!

Questa opportunità è nata grazie all’au-
mento di anno in anno della richiesta e 
delle fedelissime #NashiLovers che scel-
gono i Nashi Salon come punti di riferi-
mento per gli appuntamenti e lo shopping 
dedicato al benessere dei loro capelli.
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Novità Nashi Argan

My Beauty 
the experience case

A partire da settembre in tutti gli Store e Saloni Nashi 
trovi l’esclusivo Nashi Argan My Beauty the ex-

perience case (€ 105,00) con all’interno Nashi Argan 
Shampoo e Conditioner da 500 ml e Nashi Argan Oil 
da 100 ml. Shampoo e Conditioner saranno in edizione 
limitata: le loro formule rimangono invariate, ma il loro 
look cambia, coordinandosi perfettamente con il design 
del beauty case.
Realizzato in ecopelle martellinata, elegantemente rifi-
nito in velluto nero grazie al suo interno spazioso potrà 
accogliere tutte le tue emozioni.

Cara #NashiLover,
scopri la novità in limited edition
dove collezionare gli oggetti e
le esperienze che ti hanno resa unica!

AL SUO INTERNO:
Nashi Argan Shampoo è adatto a tutti i tipi di capelli, 
deterge delicatamente, dona massima idratazione e 
morbidezza ed è ideale per uso quotidiano. 

Nashi Argan Conditioner è il districante perfetto per 
capelli indisciplinati, opachi, danneggiati da colorazioni 
o semplicemente in cerca di maggior nutrimento. 
Oltre a disciplinare e districare, garantisce riparazione, 
lucentezza e morbidezza senza pari.

Nashi Argan Oil è l’olio capelli senza risciacquo che 
racchiude in poche gocce il segreto per assicurarti 
nutrimento, corpo e un tocco di luce ai tuoi capelli, 
lasciandoli incredibilmente morbidi, luminosi e leggeri. 

Una scatola dei ricordi 
dedicata allo spirito  

di sognatrice e viaggiatrice 
di ogni #NashiLover.
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La scatola dei desideri
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Frozen Effect
Lo sapevi che esiste un contouring 

anche per i capelli?

Perfetto  sia per le bionde 
che per le castane, punta 

tutto su punti luce e rifles-
si senza stravolgere il co-
lore naturale dei capelli.

Cerca il salone Nashi più vicino a te sul no-
stro store locator e richiedi una consulen-
za ad uno dei nostri Nashi Expert in modo 
che ti possa consigliare il colore giusto, che 
possa aggiungere profondità, consistenza e 
luminosità alle tue caratteristiche.

Frozen, molto meglio 
di una passata di blush, 

provare per credere!

Frozen è il servizio di hair contouring 
esclusivo dei saloni Total Nashi che 
prende spunto dal mondo del make-

up! Permette di valorizzare la forma del tuo 
viso e mimetizzare le imperfezioni posizio-
nando delle schiariture in modo tale che il 
risultato finale sia made-to-measure.
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Il consiglio 
del #NashiExpert
Passa in salone e scopri il percor-
so 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 setti-
mane 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 ristruttu-
rante anche a casa.

14 // NASHI EXPERT

15 // NASHI EXPERT

Vuoi chiudere l’estate
con i capelli perfetti?
Prova Filler Therapy: il trattamento rigenerante  

e di ricostruzione ideale per i tuoi capelli dopo l’estate

Care #NashiLovers,
finita l’estate, è il momento di fare i 
conti con i capelli stressati dalle vacan-
ze e godersi il trattamento per eccel-
lenza dei saloni Nashi: Filler Therapy.

Filler Therapy è il trattamento di 
ricostruzione professionale capace 
di restituire ai capelli sottili, sfibrati, 
sciupati da colorazioni, fonti di calore, 
piastre ed ogni tipo di maltrattamento 
quotidiano a cui li sottoponiamo, cor-
po, idratazione, volume, leggerezza e 
bellezza. 

Si chiama  “Filler” proprio  perché, 
rimpolpa la fibra capillare dall’inter-
no con molecole di Cheratina, Colla-
gene, Elastina e cellule Phytostaminali: 
tutte le sostanze “amiche” con proprie-
tà ristrutturanti e anti-age di cui i no-
stri capelli hanno bisogno! 



 

NashiArgan
nashiargan.it
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Seguici su Instagram
per non perderti

 nemmeno una novità!


