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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.2/
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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 in-
contro tra Nashi Argan e le sue affezionate fan, tanto da 
portare alla creazione di un hashtag che potesse identificar-
le e unirle tutte: è così che sono nate le #NashiLovers.

Preziose e uniche ambasciatrici del brand, le #NashiLo-
vers interagiscono quotidianamente sulla pagina, raccon-

tando la propria esperienza e trasmettendo i propri desi-
deri di bellezza. Un rapporto all’insegna della semplicità 
e trasparenza, grazie al quale le #NashiLovers condivi-
dono 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 ascol-
to 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 perfetta-
mente nella routine di ciascuna, perché modellati su desi-
deri e necessità reali e condivise.

Milano – 10 maggio

Cosa contraddistingue un evento Nashi Argan? Condivisione, 
passione, ma soprattutto voi: le #NashiLovers! Per aggiungere un 
altro frame all’album dei ricordi, Nashi Argan ha voluto regalare 
ad alcune affezionatissime #NashiLovers un’occasione per 
incontrarsi, conoscersi e condividere esperienze ed opinioni: così 
è nata la serata “Private Preview”, nel Nashi Argan Store di Milano 
- Via Dante. Un unico denominatore comune a 
fare da filo conduttore della serata: Nashi Argan 
Thermal Booster, la novità viso presentata in 
anteprima esclusiva alle ospiti della serata. E così 
la beauty night delle #NashiLovers è trascorsa tra 
consigli da parte delle disponibilissime #NashiGirls, 
preparate per guidare il gruppo alla scoperta del 
nuovo nato in casa Nashi Argan, e l’entusiasmo 
contagioso delle partecipanti. Abbiamo chiesto 
alcune impressioni a caldo a Gabriella, affezionata 
#NashiLover che non poteva mancare alla serata in 
via Dante, anche dopo una lunga giornata lavorativa, 
che ha commentato la serata così:

“Ho trovato una persona molto gentile che mi ha accolta e 
spiegato la storia del prodotto, proprietà, modalità di uso etc. 
In più abbiamo ricevuto l’omaggio che è sempre una bella 
coccola! Partecipare alla serata mi ha fatto sentire parte del 
“gruppo” e mi ha fatto capire che la mia opinione conta. Un 
po’ un win-win”

Regalare coccole e momenti di relax è una vera missione per 
Nashi Argan, l’entusiasmo delle partecipanti è il giusto stimolo 
per creare ancora più occasioni e ringraziare ogni #NashiLover 
dell’affetto che regala al brand ogni giorno.
Vuoi essere tu la protagonista del prossimo evento? Vieni a 
raccontarcelo su Facebook - Nashi Argan, la prossima volta 
toccherà proprio a te!

#STORIE D’ARGAN
I RACCONTI DI BELLEZZA DELLE #NASHILOVERS

Raccontaci anche tu la tua STORIA D’ARGAN! Scrivici su Facebook/NashiArgan

GABRIELLA. DICE DI SÉ “FLESSIBILE MA ONESTA. SICURAMENTE ENTUSIASTA. 
QUINDI PER FORZA #NASHILOVER”, GABRIELLA È UNA CLIENTE AFFEZIONATA DEL 
NASHI ARGAN STORE DI VIA DANTE A MILANO, IL SUO PRIMO AMORE È STATO 
NASHI ARGAN SHAMPOO, MA DA VERA AMANTE DEI PROFUMI BUONI ORA HA UNA 
ROUTINE NASHI ARGAN SU MISURA ALLA QUALE NON RINUNCEREBBE MAI. UNA 
VERA NASHI ADDICTED!

Condividi i tuoi segreti di bellezza NashiArgan

#PROVANASHI: quando la passione si fa evento!
L’edizione 2018 dell’appuntamento più atteso dalle #NashiLovers 

si è da poco conclusa ed è tempo di bilanci!

PROTAGONISTE NASHI ARGAN PER UNA NOTTE

Un evento esclusivo per testare un prodotto inedito con protagoniste le più appassionate fan del brand. 
Il risultato? Il nuovo Thermal Booster Nashi Argan, modellato sui vostri desideri.

7 Nashi Argan Store
1 Nashi Salon

400 Saloni + DI 10.000 
#Nashilovers iscritte!
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BOOSTER 
PER IL VISO 

Che differenza c’è tra una crema viso 
tradizionale e un booster? 
Come si usano e quando applicarli? 
Ecco le risposte ai dubbi più comuni 
e qualche consiglio su come mettere a 
punto la beauty routine 
per una pelle sempre al top!

conosciamo 
i nuovi alleati 
di bellezza

Come agiscono
Gli effetti sono visibili dopo breve tempo: già dalla prima appli-
cazione il colorito è più acceso e luminoso, la pelle ha una texture 
più omogenea, con meno imperfezioni e discromie. Inoltre, gli 
attivi antiossidanti svolgono un’efficace azione anti age, tutte otti-
me premesse per renderli i nuovi inseparabili segreti di bellezza.
I booster per il viso non sostituiscono nessun prodotto abituale, 
ma sono un plus di cui non potrai più fare a meno nella beauty 
routine.

Quando usarli
Il booster viene applicato dopo la detersione, sul viso asciutto, 
prima del classico siero o della crema viso, in modo da potenziar-
ne i benefici e far penetrare al meglio i principi attivi.
Questo trattamento può essere usato ogni giorno, anche più volte 
al giorno, specialmente durante le stagioni di mezzo, primavera e 
autunno, quando la pelle ha più bisogno di rigenerarsi e fortificarsi.

Non vedi l’ora di testarne l’efficacia sulla tua pelle? Nashi 
Argan ha quello che fa per te! Per celebrare il 4° compleanno 
delle #NashiLovers è nato un nuovo alleato di bellezza: 
Nashi Argan Thermal Booster è un gel fresco e leggero, la 
sua formula 100% green è arricchita con Acido Ialuronico e 
Acqua Termale Vulcanica che penetra negli strati più profondi 
della pelle apportando un’incredibile idratazione che dura tutto 
il giorno. È la base perfetta da applicare prima di qualsiasi 
trattamento per proteggere e rinforzare la barriera cutanea 
rendendo la pelle estremamente morbida, resistente e levigata. 
Applicalo mattina e sera sulla pelle asciutta e pulita di viso e 
collo, picchietta delicatamente con i polpastrelli per favorire 
l’assorbimento e permettere agli ingredienti di penetrare in 
profondità regalandoti una pelle dissetata e raggiante, pronta 
per accogliere tutti i benefici del tuo rituale di bellezza.
Se anche tu non vedi l’ora di mettere a punto la tua nuova 
beauty routine con Thermal Booster, vieni a scoprirlo nei 
Nashi Argan Store di Milano, Roma, Torino, Firenze, Parma 
e Bergamo, nei Nashi Salon e nei saloni autorizzati che 
aderiscono all’iniziativa al prezzo di rivendita di €19,90.

Il vecchio “adagio della nonna” non sbaglia mai: per una pel-
le sana l’idratazione è fondamentale! Bere molto e integrare 
l’alimentazione con cibi ricchi d’acqua come frutta e verdura 
sono sicuramente due imprescindibili basi di partenza per 
rifornire le riserve dall’interno, ma la cosmetica moderna of-
fre anche molti “aiutini” per permettere alla pelle di essere 

sempre idratata, tonica ed elastica.
L’ultima tendenza che si è affermata tra le beauty consultant è 
quella dei booster, dei sieri particolarmente concentrati di princi-
pi attivi puri, che agiscono su target specifici, donando appunto un 
“boost” (dall’inglese to boost  - “aumentare, potenziare, amplificare”) 
alla pelle, per un effetto radioso che contrasta lo scorrere del tempo.
Conosciamo questi importantissimi alleati di bellezza e scopriamo 
insieme come integrarli nella beauty routine quotidiana.

È la base perfetta 
da applicare prima 

di qualsiasi trattamento 
per proteggere e rinforzare 

la barriera cutanea.
 

3 ottimi motivi 
per cui scegliere Nashi Argan Thermal Booster

1. Guerra aperta alle rughe: l’Acido Ialuronico contenuto nella formula pe-
netra in profondità nella pelle trattenendo le naturali riserve di acqua presenti 
nei tessuti rendendola più elastica. Per una pelle più tonica e giovane.

2. Moltiplica l’efficacia dei trattamenti di bellezza applicati in seguito: 
una pelle correttamente idratata risponde più efficacemente agli attivi conte-
nuti nelle creme e nei sieri che applicherai dopo Thermal Booster.

3. Addio imperfezioni: l’uso quotidiano fortifica la pelle rendendola più elasti-
ca, minimizzando i segni del tempo e uniformando l’incarnato, regalando una 
seconda giovinezza alla tua pelle!

Formula 100% green 
con Acqua Termale 
e Acido Ialuronico
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Gli indispensabili che non 
dovrebbero mai mancare nella 
borsa di una vera Nashi Lover, 
per un look impeccabile 
a portata di mano.

PROMO 
#NASHILOVERS 
WINTER-CALL:

Delicatezza e protezione 
per il tuo autunno di bellezza

In omaggio per te l’indispensabile
 SOS di idratazione mani con il duo capelli 

perfetti Nashi Argan di Shampoo e Conditioner 
per affrontare il tuo inverno in tutta dolcezza! 

Scopri la promo nei Nashi Argan Store, 
Nashi Salon e nei Saloni Official Store di tutta Italia.

Si dice sempre che nel-
la borsa di una donna 
c’è tutto il suo mondo, 

ognuna ha il suo piccolo kit 
di sopravvivenza alla vita 
quotidiana che rende la pro-
pria borsa come un’insepara-

bile estensione di sé. Insieme ai 
fondamentali chiavi, portafogli 
e cellulare c’è chi non lascerebbe 
mai casa senza un paio di occhia-

li da sole, chi non rinuncia al suo 
profumo preferito, all’agendina 
personale o semplicemente ad una 
penna per essere sempre pronta 
a prendere un appunto al volo sui 
tovagliolini del bar sorseggiando un 
caffè con le amiche. 

Il contenuto di ogni borsa racconta 
qualcosa della sua proprietaria, cosa 
racconta quella di una Nashi Lover? 
Sicuramente parla di scelte di bellezza 
pratiche e versatili, per prendersi cura 
di sé in ogni momento e assicurarsi un 
look impeccabile a portata di mano, ve-
diamole insieme!

Hair Mist
La firma olfattiva sensuale 
e inebriante da dedicare 
ai tuoi capelli, per rivivere 
il calore delle note Nashi Argan 
a ogni spruzzo, ogni volta che vuoi!
20ml €9,90

Dry Hand Balm
L’SOS idratante per mani 
sempre morbide e pro-
tette, la formula a rapido 
assorbimento ti permetterà 
di utilizzarla ovunque ed in 
qualsiasi momento! Mentre 
previene gli arrossamenti, 
le irritazioni e le screpolatu-
re, agisce contro la disidra-
tazione e l’invecchiamento 
restituendo la naturale 
morbidezza della pelle.
30g €7,50

Lip Care
Il vero must-have di bellezza, 
per labbra nutrite e incredibilmente 
morbide! Pratico nel suo formato 
stick, è perfetto per proteggere 
anche le labbra più secche e 
screpolate, donando loro nutrizione 
e morbidezza.
4,5g €8,00

Oil
Ripara, nutre 
e illumina i tuoi capelli, 
ovunque tu sia!
Un olio capelli senza 
risciacquo che riparerà, 
nutrirà e darà luce ai tuoi 
capelli lasciandoli leggeri 
ed incredibilmente 
corposi.
30ml €14,00

Beauty to go
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DUBAI 
DA RECORD

SALIRE SUL BURJ KHALIFA, IL GRATTACIELO PIÙ ALTO 
DEL MONDO, MANGIARE A 442 METRI DA TERRA, 

CIRCONDATI DA FONTANE. UN PRIMATO DOPO L’ALTRO, 
NELLA CITTÀ CHE NON SMETTE DI STUPIRE.

In costante evoluzione, ha più 
cantieri aperti che qualunque 
altro posto al mondo. L’emirato 
arabo è infatti una città in di-
venire, quella che più sta cam-
biando “pelle” al mondo. 
In vista dell’Expo 2020 i cantieri 
aperti sono centinaia. A partire 
dal nuovo aeroporto, continuan-

do con la line ferroviaria super veloce, prose-
guendo con la gigantesca Arena per i concerti 
e sommando nuovi alberghi, residenze e at-
trazioni. Se un progetto promette una realiz-
zazione da record è il benvenuto, scopriamo 
insieme i più strabilianti, da non perdere per 
chi visita l’emirato!

Burj Khalifa 
Quando si arriva in cima un po’ gira la testa, 
ma non c’è da stupirsi, visto che si tratta del 
grattacielo più alto del mondo e che, per 
salirci, bisogna prendere 
l’ascensore più veloce del 
mondo. Il Burj Khalifa di 
record ne ha battuti tanti: 
con i suoi 828 m di altez-
za è  la struttura più alta 
mai costruita nella storia. 
Salirci è quasi un obbligo: 
dal 124esimo piano si ab-
braccia con uno sguardo 
tutta la città, toccando il 
cielo con un dito o addi-
rittura sovrastando le nu-
vole che scendono fino a metà dell’altezza 
del palazzo. Un imperdibile scenario a dir 
poco suggestivo!

Dubai Mall 
Per salire sul grattacielo la porta d’accesso è 
il  Dubai Mall, il  centro commerciale più 
grande del mondo. Qui ogni desiderio viene 
soddisfatto: impossibile non trovare ciò 
che si cerca nei 1200 negozi, che spaziano 

dall’abbigliamento tipico emiratino alla 
pasticceria lussuosa, dalla tecnologia alle 
borse griffate. Tra un acquisto e l’altro si 
può fare una pausa davanti all’acquario più 
grande del mondo, lungo 32 metri e alto 8, 
dove scattare una foto-ricordo circondati da 
squali, tonni e razze.

Ancora non basta? Le sfide architettoniche di 
Dubai, in realtà, non si sono mai arrestate. 

Dubai Fountain 
L’emirato ha continuato a crescere 
inanellando un record dopo l’altro. Per 
accorgersene basta affacciarsi dal Burj Khalifa 
e tuffare lo sguardo nell’azzurro acceso della 
Dubai Fountain, la fontana (ovviamente) 
più grande del mondo. Ideale vederla alla 
sera, dalle 19 alle 23 quando lo spettacolo 
di giochi d’acqua, coordinati alla musica in 
sottofondo, fa restare a bocca aperta anche 

i viaggiatori più navigati. 
Una magia ancor più 
incantevole se goduta dalle 
vetrate dell’At.Mosphere, 
il ristorante di lusso più 
alto al mondo al 122esimo 
piano del Burj Khalifa, 
gustando raffinati piatti di 
cucina internazionale.

Dubailand 
Bisogna aspettare ancora 
un po’, invece, per vede-

re il parco di divertimenti più grande al 
mondo.  Dubailand, in fase di realizzazio-
ne, un ambizioso progetto di intrattenimen-
to a tutto tondo che darà del filo da torcere 
a Disney World in Florida, raddoppiando la 
superficie del parco a tema americano. Un 
paradiso per grandi e piccini oltre ogni li-
mite immaginabile. 
Perché si sa, quello che non si vede a Dubai 
non lo si vede da nessun’altra parte!

Nashi Argan sbarca nella città dei record!
Dubai è ora più che mai il “place to be”, una città dove il turismo è in forte ascesa ogni anno e che si accinge 

a diventare una nuova mecca dello shopping più esclusivo. È proprio al Dubai Mall, l’eden degli acquisti, 
che Nashi Argan ha trovato la sua prima casa emiratina!

Il corner shop all’interno del Dubai Mall è parte integrante di un progetto Retail che è partito dall’Italia, 
patria del Brand Nashi Argan, e si sta espandendo a macchia d’olio!

The Dubai Mall - Fashion Avenue, Perfumery&Co, 2nd floor

L’emirato arabo 
è infatti una città 

in divenire, 
quella che più 

sta cambiando 
“pelle” al mondo. 

Il corner shop
all’interno del Dubai 
Mall è parte integrante 

di un progetto Retail che 
è partito dall’Italia, patria 
del Brand Nashi Argan, 

e si sta espandendo 
a macchia d’olio!

NUOVO STORE 
NEL DUBAI MALL
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Fino al 30 novembre 2018, il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso 
dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo e giunto alla 
nona edizione, permetterà a tutti di votare i propri luoghi del cuore: luoghi visitati, a cui 
sono legati ricordi preziosi e da salvaguardare per le generazioni future.

Proteggi i tuoi ricordi
vota i tuoi “Luoghi del Cuore”!

#LANDOLL, PROPRIETARIA DEL BRAND NASHI 
ARGAN, É CORPORATE GOLDEN DONOR DEL FAI.

L’azienda sostiene il FAI - Fondo Ambiente 
Italiano per salvaguardare 
e promuovere il patrimonio 
paesaggistico e culturale italiano.

Un progetto del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, nato in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo che ogni edizione 
chiama a raccolta milioni di cittadini 
e permette a tutti di candidare e far 

votare il proprio “Luogo del Cuore”. Un vero e pro-
prio censimento dei luoghi da non dimenticare, da 
proteggere e  salvare.

“La piazzetta del tuo primo bacio, il borgo dove 
correvi da piccolo, la spiaggia che hai amato, la 
vista che ti ha riempito di felicità: sono tanti i 
luoghi speciali che ti hanno regalato un’emozione. 
Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, i luoghi 
compongono e raccontano la storia di ognuno di 
noi: un sogno, una scoperta, un traguardo, una 
certezza, una gioia, un rifugio.”
Il FAI introduce così questa poetica iniziativa che si ri-
pete a cadenza biennale dal 2003: fino al 30 novembre 
2018 sarà possibile proporre e votare i luoghi più cari. 

Nel 2019, dopo la pubblicazione dei risultati, FAI e 
Intesa Sanpaolo lanceranno inoltre un bando per la 
selezione degli interventi in base al quale i luoghi che 
riceveranno almeno 2.000 voti potranno presentare 
alla Fondazione una richiesta di restauro, valoriz-
zazione o istruttoria sulla base di specifici progetti 
d’azione. Una commissione, di cui fanno parte i Se-
gretariati regionali del MIBAC valuterà le domande e 
selezionerà i luoghi idonei a un intervento.  
Attraverso il censimento il FAI sollecita le Istituzioni 
locali e nazionali competenti affinché riconoscano 
l’interesse dei cittadini italiani verso le bellezze locali 
e mettano a disposizione le forze necessarie per il re-
cupero dei luoghi segnalati.

Un impegno ambizioso che dal 2003 a oggi ha per-
messo progetti di recupero e valorizzazione a favore 
di 92 luoghi d’arte e di natura in 17 regioni. Oltre 5 
milioni i voti ricevuti dalla Fondazione per più di 
35.000 luoghi dalle tipologie più varie in circa 6.000 
comuni in tutta Italia. 
Per restituire un gesto d’amore ai luoghi che hanno 
saputo regalare dei momenti speciali basta votare i 
luoghi scelti tramite il sito iluoghidelcuore.it fino al 
30 novembre.

Fatto a mano con metodi casalinghi 
al tempo in cui “nulla andava 
buttato”, era un vero e proprio 
rituale delle massaie di casa, che 
richiedeva una certa esperienza e 

tempistica.
Esperienza, pazienza, cura nei particolari. 
Questi sono solo alcuni requisiti che 
possiede il saponiere, valori e tradizioni che 
si tramandano di generazione in generazione, 
per onorare la passione e l’arte di creare piccoli 
gioielli profumati.

Nashi Argan vuole riscoprire i valori di 
queste tradizioni con due profumatissime 
proposte per una detersione che abbina 
le esigenze della modernità ai gesti e i 
ricordi di un tempo, senza dimenticare 
un occhio di riguardo alla natura: Nashi 
Argan Bio Scrub Soap, un sapone vegetale 
arricchito con Olio Biologico di Argan, per 
idratare la pelle anche durante la detersione, 
e Crusca, per abbinare un effetto levigante 
delicato e regalarsi allo stesso tempo una 
pelle morbida, vellutata e irresistibilmente 

profumata con le inconfondibili note calde 
di Nashi Argan. Bio Soap Bar, invece, è una 
proposta classica e intramontabile per i veri 
amanti di una detersione tradizionale, che 
richiama i ricordi dell’infanzia: una saponetta 
vegetale arricchita con Olio di Argan, perfetta 
per la detersione di mani, viso e corpo. 
Una formulazione idratante, delicata, per 
riscoprire il piacere di un gesto senza tempo.
Vieni a scoprire queste profumate novità 
nei Nashi Argan Store di Milano, Roma, 
Firenze, Torino, Parma e Bergamo!

Il sapone, tanto prezioso e ricercato, veniva definito da William Osler, padre della medicina 
moderna, come “il miglior disinfettante insieme all’acqua ed al buonsenso”, vanta un’antica 
tradizione che affonda le radici nella terra, la natura e la bellezza di gesti semplici e genuini.

Novità
Nashi Argan Bio Scrub Soap, 
un sapone vegetale arricchito 
con Olio Biologico di Argan, 
per idratare la pelle 
anche durante la detersione, 
e Crusca, per abbinare 
un effetto levigante delicato.

Novità

Una tradizione antica, 
un gesto che profuma 
di ricordi e natura
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La rasatura, croce e delizia di tutti gli uomini, 
a chi non è mai capitato di vedere il proprio 
padre, fratello o compagno storcere il naso 
prima di affrontare questa noiosa routine 

quotidiana? Per alleggerire questa gravosa incombenza 
ai tuoi cari “barbuti” e trasformarla in momenti di 
puro benessere, Nashi Argan ha studiato una linea di 
prodotti pratici, efficaci e versatili, per accontentare 
uomini esigenti che non vogliono scendere a 
compromessi! Vediamo insieme i 4 passaggi per una 
rasatura perfetta firmata Nashi Argan.

1. UN DOLCE RISVEGLIO, A TUTTA DE-
TERSIONE
Il segreto per il suo dolce risveglio? Regala al tuo lui 
un buongiorno in delicatezza con Nashi Argan Cle-
anser (50ml prezzo di rivendita €11,00), un detergen-
te specifico per il viso per pelle e barba purificate, 
morbide e profumate…pronte per gli step successivi! 

La pelle dell’uomo è sensibile quanto quella femminile e si me-
rita una detersione ad hoc, che ti sorprenderà con un incredibile 
effetto velluto al tatto, da mattina a sera!

2. LO STEP FONDAMENTALE PER UNA RASATU-
RA PERFETTA
La rasatura è una procedura che causa molto stress alla barba 
e alla pelle del viso, per questo scegliere un prodotto che mi-
nimizzi questo trauma è fondamentale! Da Nashi Argan è in 
arrivo una novità che lo sorprenderà per la sua efficacia e fa-
cilità d’uso: Shaving Clay (150 ml prezzo di rivendita €18,00) 
è una crema da rasatura green dalla texture innovativa e ultra 
delicata, perfetta per gestire tutti i tipi di barba. Ricchissima 
di ingredienti naturali specifici per la pelle e il pelo maschili 
e caratterizzata delle inconfondibili note della fragranza Nashi 
Argan men, regala morbidezza, tonicità e confort prima, du-
rante e dopo la rasatura, prevenendo spiacevoli irritazioni. Per 
un’incredibile sensazione di benessere.

3. POST RASATURA SENZA STRESS!
Il dopobarba rende la pelle degli uomini piacevolmente profu-
mata, ma non è la sua sola funzione! Per normalizzare la pelle 
dopo la rasatura è fondamentale affidarsi ad un prodotto speci-
fico che lenisca eventuali irritazioni. Cancella rossori e irrita-
zioni con The Balm (100ml prezzo di rivendita €25,00), il balsa-
mo idratante multifunzione che in un solo gesto lenisce i rossori 
ed idrata la pelle restituendo al suo viso solo morbidezza, per 
una pelle a prova di carezza!

4. L’ULTIMO TOCCO…PER UN VERO SIGNORE
Ti piace l’uomo con la barba lunga e folta? Oil Hair & Beard 
(50ml prezzo di rivendita €18,00) è la chicca che fa per lui, 
solo poche gocce seguite da una sapiente spazzolata con Beard 
Brush per garantire una barba e capelli morbidi e disciplinati! 
Di’ addio a ruvidità e crespo e lasciati sorprendere dalla piace-
volezza del passaggio delle dita tra i suoi capelli e la sua barba, 
per un’appagante sensazione di sofficità al tatto!

In vacanza con lui? 
Nashi Argan lo accompagna 

ovunque con Beardy, 
un pratico set con gli essenziali per la cura della barba in 
formato da viaggio: Cleanser 30ml, Shaving Clay 30ml, 

The Balm 20ml, Oil 50ml e Beard Brush. Scoprilo al 
prezzo di €39,00 nei Nashi Argan Store, Nashi Salon e i 
saloni rivenditori che scelgono di aderire all’iniziativa.

Un mondo 
Nashi Argan 
anche per lui
Un uomo curato non è mai fuori moda, 
Nashi Argan pensa anche al tuo lui 
con un rituale completo studiato sulle 
sue esigenze.

Capelli più forti?
Da Nashi Argan è in arrivo una propo-
sta per donare forza e vigore a cute e 

capelli maschili: Double Up Shampoo, 
un vero concentrato di energia per ca-

pelli immediatamente più folti. 

Novità

#Nashilovers, siete pronte 
a regalare una sferzata 

di autostima ai vostri uomini?



Benvenuto settembre! Nelle prossime settimane l’estate lascerà 
il posto all’autunno, la stagione che esprime tutta la forza dei 
colori della natura, regalandoti nuova energia. Ma di contro, 

come ogni anno, il cambio di stagione comporta uno stress per 
i capelli, che appaiono indeboliti, fragili e tendono a cadere in 
modo più copioso rispetto al solito. Cosa fare?
La buona notizia è che non è necessario allar-
marsi: si tratta di un fenomeno del tutto fisiolo-
gico che interessa i capelli in concomitanza con 
l’arrivo della nuova stagione, quando il natura-
le ciclo di ricambio subisce un’accelerazione a 
causa del mutamento delle temperature.

Nashi Argan ti accompagna verso l’autunno 
con una promozione dedicata: con l’acquisto 
del trattamento intensivo di prevenzione del-
la caduta Nashi Argan Capixyl 30 Night Program riceverai in 
omaggio Nashi Argan Capixyl Shampoo Energizing il detergen-
te energizzante must-have di stagione!

Consigliato nel trattamento della cute sensibile, Nashi Argan 
Shampoo Energizing integra l’azione del programma 30 Notti a 
ogni lavaggio, prevenendo la caduta, regolando gli eccessi di sebo 
ed evitando desquamazione. La sua speciale formula è particolar-

mente adatta ai lavaggi frequenti e alle esigenze di chi desidera ave-
re capelli puliti più a lungo! Nashi Argan 30 Night Program è il 
ciclo completo di 4 settimane che garantisce la massima efficacia 
nella prevenzione della caduta. L’azione combinata degli estratti 
botanici stimola l’attività della radice rinforzando lo stelo: alla 

fine del ciclo assisterai alla progressiva ridu-
zione degli effetti inestetici della caduta e alla 
ridensificazione dei capelli, che acquisteran-
no nuovo tono e vitalità!
Studiato per agire durante il sonno, quando l’a-
zione dei principi attivi non è contrastata da-
gli agenti atmosferici e la cute è maggiormente 
predisposta a favorirne l’assorbimento, puoi 
scegliere di utilizzarlo sui capelli lavati e tam-
ponati oppure sui capelli asciutti, perché non 
unge e non compromette lo styling! 

Se anche tu vuoi testare le portentose qualità dei trattamenti Nashi 
Argan Capixyl vieni a scoprirli nei Nashi Argan Store, Nashi Salon, 
Nashi Argan Official Store e nei negozi rivenditori che scelgono di 
aderire all’iniziativa. Vuoi scoprire il più vicino? 

Consulta la sezione Salon Locator su nashiargan.it 
o scrivici su Facebook – NashiArgan!

SOS caduta:
SCOPRI COSA SERVE DAVVERO 
AI TUOI CAPELLI
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L’autunno è sempre un momento “critico” per i capelli, la cui caduta tende a 
intensificarsi per via del cambio di temperatura. Come prevenirla? Bastano alcune 
coccole extra per garantire ai capelli salute e bellezza: scopriamole insieme.

Studiato per agire 
durante il sonno, 
quando l’azione 

dei principi attivi 
non è contrastata 

dagli agenti 
atmosferici

I 3 CONSIGLI DELL’HAIRDRESSER 
PER OTTENERE IL MEGLIO DA CAPIXYL

Massaggia Shampoo Energizing sulla cute per qualche minuto, prima di sciacquare. 
Il massaggio consentirà di attivare la microcircolazione cutanea, 

stimolando l’attività del bulbo pilifero.

Utilizza 30 Night Program per 30 giorni consecutivi, per massimizzarne gli effetti 
e godere di tutti i benefici!

Posiziona la fiala 30 Night Program a pochi centimetri dalla cute e vaporizza 
in 6-8 punti equamente distribuiti. Per permettere al prodotto di distribuirsi 
uniformemente, massaggia la cute con i polpastrelli per qualche minuto.

Un mese di benefici 
con 30 Night Program

Week 1
effetto rivitalizzante alla radice

Week 2-3
maggiore ancoraggio del capello

Week 4
aumento della densità dei capelli

€62,50 - Shampoo Energizing in omaggio
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Scopri la novità 
nei Nashi Argan Store, Nashi Salon e nei Saloni autorizzati che aderiscono all’iniziativa.

NashiArgan   
nashiargan.it 


