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TornaTorna
#RegalaNashi

l ’evento più atteso
dal le NashiLovers!



02 // COMMUNITY

RACCONTACI ANCHE TU LA TUA STORIA D’ARGAN! Scrivici su Facebook/NashiArgan

VUOI ENTRARE A FAR PARTE 
DELLA COMMUNITY NASHI ARGAN? 

Richiedi la tua #NashiLovers CARD 
oppure iscriviti alla newsletter e rimani sempre aggiornata!

CONDIVIDI I TUOI SEGRETI DI BELLEZZA  NashiArgan

Appassionate, vivaci, intelligenti e sempre alla ricerca di 
nuovi modi per prendersi cura di sé: questo è l’identikit 
delle NashiLovers che ogni giorno animano e partecipano 

attivamente alla Community Nashi Argan! 
Se anche tu non vuoi perderti le iniziative Nashi Argan, è il 
momento giusto per richiedere la tua #NashiLovers Card e 
godere di vantaggi speciali ed esclusivi, pensati appositamente 
per le NashiLovers più affezionate!
Recati nel tuo Nashi Argan Store di fiducia e richiedi di aderire 

al Programma Loyalty. Una volta ricevuta la tua #NashiLovers 
CARD:
◆ sarai sempre aggiornata sulle offerte e le iniziative previste 
durante l’anno grazie alla newsletter a te dedicata 
◆ godrai di un buono sconto in occasione del tuo compleanno 
a partire dal 10%
◆ potrai ricevere in anticipo l’invito al Compleanno Nashi 
Argan e ad altri eventi 
…. E molto altro ancora! 

I RACCONTI DI BELLEZZA 
DELLE #NASHILOVERS

Cosa significa essere una NashiLover? È la domanda che amiamo rivolgere direttamente alle nostre NashiLovers per 
raccogliere le loro esperienze, sensazioni e opinioni e poterle condividere con tutta la nostra community!

FEDERICA PERCARIO, GIOVANE NASHILOVER ABRUZZESE, CONOSCE NASHI 

ARGAN GRAZIE AL PREZIOSO CONSIGLIO DI UN’AMICA, CHE LE SUGGERISCE LO 

STORE DI ROMA FRATTINA, DI CUI ADESSO È CLIENTE AFFEZIONATA. ESPERTA DI 

PRODOTTI COSMETICI, FEDERICA HA TROVATO IN NASHI ARGAN LA RISPOSTA 

PERFETTA ALLE ESIGENZE DEI SUOI CAPELLI DURANTE OGNI PERIODO DELL’ANNO. 

IL SUO PRODOTTO MUST HAVE? NASHI ARGAN INSTANT! IL PRIMO AMORE, DEL 

RESTO, NON SI SCORDA MAI.

Parlaci di te e di come hai conosciuto Nashi Argan
Mi chiamo Federica Percario e ho 27 anni, vivo a Roma per 
motivi di lavoro e studio, pur essendo di origini abruzzesi, 
sono nata e cresciuta a Lanciano (Ch). Da più di un anno sono 
super fedele cliente Nashi Argan: occupandomi anche io del 
mondo della cosmetica erano anni che cercavo prodotti per-
formanti per capelli che dessero veri risultati soddisfacenti; 
dopo aver provato tantissimi brand, la mia curiosità e ricerca 
e il suggerimento di una mia amica mi portarono a conoscere 
Nashi, così mi sono recata nel punto vendita di via Frattina, 
che ancora oggi grazie alle commesse gentilissime è il mio 
punto vendita di fiducia e riferimento. Il primo prodotto che 
presi fu l’Instant e nel provarlo fu subito amore, così nel giro di 
qualche settimana presi tutta la linea completa per capelli con 
tanto di profumo per capelli e corpo, altri prodotti sempre per 
corpo e ovviamente in estate presi tutta la linea estiva. Non 
c’è nulla che io non ami alla follia e non trovi indispensabile.

Cosa significa per te essere una #NashiLover?
Essere una Nashi Lover per me significa non solo essere 
un’appassionata di tutte le linee ma soprattutto averne la 
conoscenza per poterle consigliare. Inoltre esserlo fa sì che 
io possa essere una delle testimoni dirette di un’azienda che 
crea prodotti favolosi, i quali garantiscono ottimi risultati dal 
primo momento: credo infatti che i feedback veri e sinceri del-
le clienti Nashi possano essere di fondamentale aiuto a coloro 
che sono ancora alla ricerca del loro prodotto perfetto.
 
Quale tra i prodotti Nashi Argan è il tuo prodotto preferito?
Dire qual è il mio prodotto preferito mi è praticamente im-
possibile dato che li ho tutti, li uso tutti e li amo tutti indi-
stintamente: dovendo rispondere direi che la scelta ricade 
principalmente su l’Instant che è stato il mio primo amore e 
che trovo assolutamente essenziale per districare i miei ca-
pelli senza spezzarli, per asciugarli senza effetto crespo e per 
renderli sempre morbidi. Allo stesso tempo adoro e trovo in-
dispensabile anche l’olio per capelli.

A quale prodotto Nashi Argan non riesci a fare a meno 
durante i mesi invernali? 
Durante i mesi invernali, a pari merito trovo indispensabile sia 
il trattamento completo energizzante ed anti caduta Capixyl 
per rinforzare i capelli, sia la maschera Deep Infusion per idra-
tarli, renderli morbidi ed eliminare l’effetto crespo. In realtà 
non riuscirei a fare a meno anche di tutti gli altri prodotti e 
infatti li uso indistintamente in tutti i periodi dell’anno, tranne 
in estate dove uso solo la linea Sun.

Pensando al Natale, quale regalo Nashi Argan vorresti 
trovare sotto il tuo albero? 
Per Natale di sicuro mi piacerebbe ricevere qualche cofanetto 
con i prodotti per capelli principalmente, ma adoro anche le 
spazzole di Nashi quindi non mi dispiacerebbe averne un’al-
tra, visto che per ora ho solo la Easy Detangler Brush. E 
perché no, se ci fossero dei prodotti nuovi in arrivo sarei 
assolutamente curiosa di provarli e averli. Insomma 
l’importante è che sotto il mio albero ci sia un pac-
chettino Nashi Argan, perché sul contenuto non c’è 
dubbio che sarebbe assolutamente gradito!!!

03 // STORIE D’ARGAN

Parola alle #Nashilovers: Federica Percario

DAL 24 NOVEMBRE 
AL 12 DICEMBRE 

TORNA L’EVENTO PIÙ ATTESO 
DALLE NASHILOVERS, 

TORNA #REGALANASHI!

Ad attenderti in tutti i Nashi Official Store 
una sorpresa esclusiva! 

Scopri tutti i dettagli su come partecipare 
a pagina 10… Ti aspettiamo!

SAVE THE DATE

Puoi richiedere la NashiLovers Card all’interno dei Nashi Argan Store. 

Se non hai modo di recarti in uno di questi punti vendita, nessun problema! 
Puoi rimanere sempre aggiornata sulle iniziative e le promo a te dedicate iscrivendoti alla nostra newsletter sul sito nashiargan.it 

Seguici su
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UN’ATMOSFERA UNICA 
E SUGGESTIVA, 
INIZIATIVE SEMPRE NUOVE 
E TANTA ALLEGRIA SONO 
GLI INGREDIENTI 
CHE RENDONO SPECIALE 
IL NATALE MILANESE!

05 // AROUND NASHI

starsi in piazza Duomo per trovare altrettante bancarel-
le, in caratteristiche casette di legno, che offrono idee-regalo 
originali, addobbi di Natale e prodotti gastronomici di tutte le 
regioni italiane. Fra questi ultimi, non farti scappare le delizie 
tipiche della cucina milanese e cogli l’occasione per assaggiare 
il panettone artigianale, dolce storico della tradizione lom-
barda, che allieta le cene e i pranzi natalizi di ogni famiglia. 
Ma la bellezza del mercatino di piazza Duomo non si esau-
risce qui: a fare da cornice, infatti, il bellissimo albero di 
Natale che ogni anno illumina e decora l’intera piazza, ren-
dendo l’atmosfera natalizia magica. 

ARTIGIANATO IN FIERA
Per gli amanti dell’artigianato, inoltre, imperdibile è la ras-

segna internazionale dedicata all’artigianato e orga-
nizzata presso il polo fieristico di Fieramilano 

Rho - Pero. 
“Artigiano in Fiera” è il nome di questa fa-
mosa fiera delle arti e dei mestieri del mon-
do, che si sviluppa in più padiglioni con 
temi diversi e che quest’anno si terrà dal 5 
al 13 dicembre. Dedica un’intera giornata a 
questa fiera per poter visitare ogni padiglione 
e scoprirne ogni creazione e prodotto. 

VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE
Tappa imperdibile per i più piccoli, invece, è il Villaggio del-
le Meraviglie che viene allestito ai Giardini Pubblici Indro 
Montanelli di Porta Venezia. Qui giostre, luci, giochi e una 
pista da pattinaggio sul ghiaccio permettono di passare una 
giornata di piacere e divertimento in compagnia. 

GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Oltre a queste iniziative, è possibile vivere la magia del Na-

tale milanese semplicemente passeggiando per le strade 
della città: dalla bellissima Galleria Vittorio Emanuele II 
in cui viene allestito un albero luminosissimo sotto la stu-
pefacente volta dell’Ottagono, a sua volta illuminata a festa, 
agli show di luce che vengono solitamente organizzati dalla 
Stazione Centrale fino alla Darsena. 

VIA DELLA SPIGA
Inoltre, non perderti le decorazioni di Via della Spiga, che 
di anno in anno viene illuminata con installazioni sempre 
diverse, mentre le vetrine dei negozi, adornate a festa, dona-
no un tocco unico alla sua atmosfera.
Ma non solo! Milano offre occasioni uniche per visitare mo-
stre, musei, partecipare ad eventi ed iniziative culturali che 
vivacizzano la città, facendo innamorare tutti i suoi visitato-
ri, che non si stancano mai di tornare! 
Rimani aggiornata e scopri maggiori dettagli visitando la 
pagina 

YESMILANO  |  www.yesmilano.itNatale a Milano è uno dei periodi più attesi 
dell’anno. Illuminata e colorata, la città si 
trasforma in un luogo ricco di energia, in 
cui vivere tutta la magia di questa festività! 
Mercatini, luminarie, piste da pattinag-
gio, mostre e concerti caratterizzano il 
Natale milanese, offrendo numerose oc-

casioni di divertimento e shopping: dalle bancarelle dei diversi 
mercatini caratteristici alle vetrine luminose dei negozi, a Natale 
a Milano c’è solo che l’imbarazzo della scelta!  

I mercatini di Natale nel capoluogo lombardo hanno una lunga 
tradizione, che affonda le sue radici nelle antiche fiere medievali. A 
partire dal 1200 circa, in occasione della festa del patrono della città 
Sant’Ambrogio (celebrata il 7 dicembre), si tiene una delle fiere più 
importanti, divenuta l’attuale mercatino “Oh Bej! Oh Bej”. 

OH BEJ! OH BEJ!
Appuntamento fisso di ogni Natale milanese che si rispetti, lo 
storico mercatino (che si tiene dal 5 all’8 dicembre) fa confluire 
ogni anno una vera e propria folla di appassionati, provenienti 
da tutta Italia. In passato si svolgeva intorno alla centralissima 
piazza sant’Ambrogio, mentre oggi, con i suoi oltre 25.000 metri 
quadrati di esposizione, si estende in piazza Castello, attorno al 
castello Sforzesco. 
Tra bancarelle artigiane e proposte gastronomiche di vario gene-
re, il mercatino “Oh Bej! Oh Bej!” non è l’unico luogo dove 
poter trovare oggetti unici e delizie da gustare! Basta infatti spo-

Lamagia delNatale aMilano

Sei in giro in città?
Passa a trovarci! Ti aspettiamo presso: 

NASHI SALON 
CITYLIFE

Piazza Tre Torri

NASHI SALON 
PORTA GENOVA 

via Vigevano 32

NASHI ARGAN 
STORE 

via Dante, 3

NASHI ARGAN 
STORE 

via Brera, 30



La mamma è sempre 
la mamma. 
A lei quindi spetta un 
regalo speciale!
Il regalo perfetto per lei è racchiu-
so all’interno della speciale gift 
box a forma di lanterna. Al suo 
interno potrai scegliere se farle 
trovare un dono per la cura di 
sé, oppure un dono per la casa. 
Nashi Argan Daily Body Cream 
(€ 18,00) è infatti la crema corpo 
ideale da regalare alle mamme 
che amano idratare e nutrire la 
pelle del proprio corpo, soprattut-
to nei mesi più freddi dell’anno. 
Altre mamme invece preferiscono 
un dono da condividere: ecco 
allora che Nashi Argan Home 
fragrance (€ 32,00) è il rega-
lo perfetto! Una volta aperto e 
posizionato, l’atmosfera natalizia 
a casa sarà ancora più dolce e 
profumata. 
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E quanto 
alle colleghe? 

Nashi Argan
ha pensato 

anche a loro!
Se stavi pensando ad un 

piccolo dono da poter regalare 
alle persone con cui trascorri 
gran parte delle tue giornate, 
Nashi Argan ha ciò che fa al 

caso tuo! Dry Hand Balm 
(€ 7,50), nella bellissima gift 

box natalizia, è il regalo per-
fetto per colleghe e colleghi di 

lavoro: nel suo pratico for-
mato da 30g, Dry Hand Balm 

è la crema per mani sempre 
morbide, ideale da tenere sulla 

scrivania, nell’armadietto o 
direttamente in borsa.  

Manuale del regalo

Le migliori amiche 
non resistono 
alla fragranza 
Nashi Argan?
Ecco allora che il regalo per-
fetto per loro è LOVE, nella 
versione Hair Mist (€ 9,90) 
e Eau de Toilette (€ 24,90). 
Basterà vaporizzare Love Hair 
Mist sui propri capelli per 
avere una chioma incredibil-
mente profumata e morbida 
e qualche goccia di Love Eau 
de Toilette per lasciare una 
scia di profumo irresistibile e 
originale… 
Proprio come le tue amiche!

Indecisione 
per una sorella 

difficile 
da accontentare? 
Nessun problema!

La soluzione si chiama Try 
Me Set (€16,50) nella bellis-
sima edizione natalizia. Que-

sta speciale box a forma di 
lanterna riuscirà a conquista-

re anche le più difficili tra le 
sorelle! Al suo interno, infatti, 

le cinque mini size di Nashi 
Argan Shampoo, Conditio-
ner, Instant, Deep Infusion 

e Oil regalano un’esperienza 
unica di coccole e benessere 

per tutti i tipi di capello. 
Il successo sarà assicurato! 

Sei in cerca 
di un regalo speciale?
Ci pensa Nashi Argan!

Pensando al Natale qual è la prima cosa che ti viene in mente?
 Decorazioni, tour de force di cene con parenti e amici, ma soprattutto maratona di regali? 

 perfetto

Se è così, se il Natale diventa un periodo stressante, quest’anno 
potrebbe essere la giusta occasione per trasformare “l’ansia da 
regalo” in un momento di piacere. Un regalo fatto con amore, 
infatti, è ancora più bello!
Immagina, dunque, un Natale all’insegna del regalo perfetto e 
del piacere di sceglierlo e donarlo ai propri cari. Nashi Argan 
ha pensato ad una proposta unica, grazie alla quale non solo 

troverai il regalo ideale, ma vivrai anche tutta la magia del 
Natale! 
Ad attenderti infatti in tutti i Nashi Store, Nashi Salon, Nashi 
Official Store e saloni rivenditori, le gift boxes natalizie con 
una speciale veste grafica, dove lanterne, giostre, mongolfiere e 
bancarelle di dolciumi fanno da cornice ai tuoi prodotti Nashi 
Argan preferiti! 
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Non si tratta di un sem-
plice regalo, ma di un 
dono speciale che ren-
derà unico il tuo Natale!
All’interno di Nashi 
Argan hair gift box (€ 
46,00), infatti, troverai 
i tuoi prodotti preferi-
ti per concederti una 
coccola durante le va-
canze natalizie: Sham-
poo 200 ml, Conditio-
ner 200 ml e Oil 30 ml 
con una grafica esclusi-

va, dedicata alla magia 
del Natale Nashi Argan!
La bellezza di godersi 
un momento di relax 
e di prendersi cura dei 
propri capelli attraverso 
tre prodotti must have 
della linea Nashi Argan 
è ciò che rende questo 
regalo ancora più spe-
ciale. Da vera Nashi-
Lover, non potrai fare a 
meno di averlo sotto al 
tuo albero!

E per te?
Nashi Argan 
quest’anno 

ha deciso di stupirti 
con una gift box 

in edizione 
limitata! 
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Scannerizza
il QR Code

L’ EDIZIONE LIMITATA CHE RENDERÀ UNICO IL TUO NATALE!
In tutti i Nashi Store, Nashi Salon, Nashi Official Store e saloni rivenditori,

 al prezzo di € 46,00.

9 // BEAUTY NEWS

HairGiftBox

Nashi Argan 
Conditioner
200 ml

Nashi Argan 
Shampoo 
200 ml

NASHI ARGAN

Nashi Argan 
Oil 
30 ml

Trova

il salone o il Nashi Store vicino a te
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La prima acqua profumata 
firmata Nashi Argan
Solo per questo Natale, potrete ricevere in 
omaggio questa dolce novità in edizione limitata. 
Leggera e delicata, Love Body Mist è l’acqua 
profumata che dona profumo e setosità a tutti 
i tipi di pelle. Arricchita di un prezioso idratante 
naturale, regala una sensazione di piacevole 
morbidezza da concedersi dopo ogni doccia.

 
Partecipa all’evento e lasciati avvolgere dalle 
note profumate di Love Body Mist!

Nashi Argan 
Love Body Mist

DOVE?
Nel tuo Nashi Official Store di fiducia!
Se sei già alla ricerca dei pacchetti regalo da mettere sotto l’albero, 
è il momento di passare nel tuo salone di fiducia autorizzato come 
Official Store, dove ti aspettano le nuove idee regalo pensate per 
soddisfare tutti i gusti! Un regalo firmato Nashi Argan sarà la scelta 
ideale per dire ti voglio bene in modo originale e sorprendente!

COME? 
Scarica il coupon e acquista il regalo perfetto…A tua volta ne 
riceverai uno speciale in esclusiva!
1.Scarica il tuo coupon iscrivendoti al link presente sulla pagina 
Facebook Nashi Argan e sul sito nashiargan.it e salvalo 
comodamente sul tuo telefono.
2.Recati nel salone Nashi Official Store da te selezionato al 
momento dell’iscrizione e acquista uno dei cofanetti natalizi Nashi Argan!
3.Al momento del pagamento, mostra il tuo coupon e riceverai un 
OMAGGIO speciale e…irripetibile!

QUANDO?
Dal 24 Novembre al 12 Dicembre
Le iscrizioni online si apriranno il 24 Novembre e si concluderanno 
al termine dell’iniziativa, previsto per il 12 dicembre. In quei giorni, 
non perdere l’occasione di scoprire e ritirare l’omaggio che abbiamo 
pensato per te…sarà disponibile solo fino alla conclusione dell’iniziativa 
e fino ad esaurimento scorte! 

COSA?
Una novità esclusiva in omaggio!
Un omaggio ti sta aspettando per sorprenderti! Quest’anno, 
infatti, il regalo che riceverai è una limited edition… piena 
d’Amore! Si chiama Nashi Argan Love Body Mist ed è la prima 
acqua profumata firmata Nashi Argan! 30 ml di puro amore da 
vaporizzare sulla pelle del corpo per indossare le inconfondibili 
note profumate Nashi Argan!  Si tratta di un prodotto esclusivo, 
dedicato al Natale Nashi: partecipa all’evento e ricevilo in 
omaggio!  Cosa aspetti? 
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Lo scorso dicembre avete accolto con entusiasmo l’iniziativa #RegalaNashi, un evento che ha chiamato a raccolta le Nashi-
Lovers di tutta Italia, accomunate dalla passione per la bellezza e la cura di sé. Visto il successo e la calorosa accoglienza che 
ci avete riservato, quest’anno abbiamo pensato di rinnovare l’invito e attendervi con una novità dedicata a voi: è in arrivo un 

OMAGGIO ESCLUSIVO che vi stupirà! Non vedete l’ora di scoprire di cosa si tratta?

Anche quest’anno ad attendervi in tutti i Nashi Official Store una delle iniziative più amate 
dalle nostre NashiLovers: #RegalaNashi, l’occasione imperdibile con la quale trovare 

il regalo perfetto e…riceverne uno esclusivo!

Dal 24 Novembre 
al 12 dicembre 

in tutti i 
Nashi Official 

Store

In omaggio

30 ml



Quest’anno        

vivi unNatale…

Total Nashi!
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Intervista a 

Francesca 
Loccisano

STORE MANAGER DEL SALONE 
TOTAL NASHI ORNELLA ZAVAGLIA 

DI MARINA DI GIOIOSA IONICA.

Francesca Loccisano, insieme alla madre 

e Titolare del salone Ornella, ha scelto di 

intraprendere questa nuova esperienza 

con Nashi Argan. 

La storica esperienza professionale 

di Ornella, insieme alla visione 

dell’espertissima Francesca in ambito 

di eventi e comunicazioni sono stati 

gli ingredienti vincenti per assimilare al 

meglio la filosofia Nashi, aggiungendo un 

meraviglioso tocco personale! 

Cosa vuol dire per te essere part-
ner Nashi Argan?
Per noi essere partner Nashi Argan significa 
poter offrire e regalare una nuova customer 
experience, mantenendo le promesse fatte 
alle nostre clienti. Dall’apertura dello store 
abbiamo avuto il piacere di notare che le 
clienti, dopo l’appuntamento in Salone, 
si soffermano nell’area store e sono loro 
stesse, avendo testato i benefici dei prodotti, 
a chiederci di poterli acquistare per poter 
continuare l’esperienza anche a casa. Per 
noi questo è una conferma di aver fatto la 
scelta giusta! 
Mamma Ornella fa questo lavoro da 45 
anni, ha avuto occasione di collaborare con 
diversi brand e, nonostante la professiona-
lità, solo con Nashi ha trovato oltre che un 
Brand professionale e prodotti efficaci, un 
rapporto umano. 
E da parte mia, che mi occupo dell’area 
Store, sto trovando un ottimo riscontro 
nell’esperienza offerta alle clienti, grazie ai 
supporti offerti dall’azienda come i Sachet e 
i campioncini, tutti elementi che ci permet-
tono di far conoscere la linea e fidelizzare 
i clienti, infatti chiedendo loro feedback 
abbiamo un piacevole scambio continuo 
con loro.

Il tuo ingresso nel mondo Nashi 
Argan, ti ha permesso di accoglie-
re nuove clienti?
Sono felice di condividere con voi che 
dall’apertura abbiamo acquisito moltissimi 

nuovi clienti, il lavoro è raddoppiato. 
Ho avuto la fortuna di essere coinvolta 
da mia mamma che ha avuto l’intuizione 
di fare questo investimento ed io sono 
subentrata come Store Manager. Questa 
suddivisione ci permette di dedicarci 
ognuna al cento per cento al Salone e allo 
Store assicurando attenzione e cura ad ogni 
singolo cliente. 
Questa dualità si riflette anche nella struttu-
ra, abbiamo cercato di creare due aree ben 
definite tra l’aspetto store e le postazioni 
delle clienti, per poter offrire la migliore 
esperienza che risponda alle esigenze di 
ogni NashiLover che sceglie di passare 
a trovarci. Essendo nel centro del paese, 
c’è molta vita proprio fuori dal salone, in 
questo modo possiamo dare privacy e 

ENTRA, CURIOSA, CHIEDI CONSIGLI 

E SCEGLI IL REGALO NASHI ARGAN CHE FA PER TE. 

QUESTO È CIÒ CHE TI ASPETTA IN UN SALONE TOTAL NASHI! 

tranquillità a coloro che vengono a fare i 
trattamenti, e nell’area store diamo la possi-
bilità a chi vuole, di passare ad acquistare il 
prodotto e vivere l’esperienza Nashi Argan 
senza sentirsi vincolato all’essere cliente del 
Salone. 

Cosa ti aspetti dal Natale Nashi 
Argan?
Io sto aspettando il Natale con impazienza, 
perché è una festa che io amo follemente e 
so che voi ci credete moltissimo! Anche io 
vivo il Natale a 360 gradi proprio per forma 
mentis e, frequentando moltissimo gli Stati 
Uniti e il Canada, mi sono lasciata affasci-
nare dalle loro tradizioni ricche di allesti-
menti e decorazioni. Già a casa mia cerco 
sempre di ricreare un villaggio di Natale, 
non mi basta l’albero! 
Vorrei riportare la stessa atmosfera anche 
qui in Store, e so che lo posso fare a pieno 
anche dal punto di vista sensoriale grazie 
a tutti gli elementi che contraddistinguo-
no Nashi: l’esperienza che vuole regalare 
alle #NashiLovers nel periodo più magico 
dell’anno, le emozioni, il profumo, l’atten-
zione e la cura, io non vedo l’ora! 
Ho avuto il piacere di sbirciare qualcosa 
delle vostre campagne di Natale degli anni 
scorsi e sono rimasta affascinata dai packa-
ging dei cofanetti regalo, tutto curatissimo! 
Condivido a pieno l'importanza riposta 
all’attenzione al dettaglio, tutti particolari 
che il cliente apprezza moltissimo, facendo 
vivere la magia del Natale fin da subito. 

Cerca il Salone Total Nashi più 
vicino a te grazie allo store locator 

presente sul sito ufficiale Nashi Argan.

Fissa il tuo appuntamento e regalati 
una coccola speciale durante le 

festività.

Unisci l’utile al dilettevole 
e scegli i regali perfetti da 

mettere sotto l’albero 
di Natale.

Cosa 
aspetti?

Un clima sereno e accogliente, la possibilità di scegliere tutti i 

prodotti Nashi Argan e la competenza degli esperti del settore 

rendono i saloni Total Nashi il luogo dove vivere un’esperienza 

di bellezza unica e completa. I saloni Total Nashi, infatti, sono 

dei veri e propri corner all’interno dei migliori saloni di parruc-

chieri d’Italia, dove a Natale è possibile vivere la magia di Nashi 

Argan a 360 gradi! Ad attendervi al loro interno, infatti, non solo 

la professionalità e la competenza degli esperti Nashi, ma 

anche tutti i vostri prodotti preferiti e i cofanetti natalizi per 

regali che…non passeranno inosservati!

SALONE TOTAL NASHI ORNELLA ZAVAGLIA // VIA MONTEZEMOLO, 89046 MARINA DI GIOIOSA (REGGIO CALABRIA)



La frenesia del periodo natalizio si traduce mol-

to spesso in un’agenda fitta di impegni. Molte 

di noi, in mancanza di tempo, sono costrette 

a rinunciare all’appuntamento abituale con il parruc-

chiere e ripiegare su un veloce “fai da te”. Ma con 

i giusti consigli - e soprattutto con i tuoi prodotti 

Nashi Argan preferiti – anche il “fai da te” può por-

tare a risultati professionali, comodamente a casa. 

Come? Te lo diciamo noi!

14 // HAIR TIPS

PER UN NATALE LUMINOSO
“DALLA TESTA AI PIEDI”! 

Non hai avuto tempo di andare 
dal tuo parrucchiere di fiducia? 

Nessun problema! 
Segui i nostri suggerimenti 

“fai da te” 
e ottieni un look perfetto 

anche a casa!  

Consigli 
utili 

Il tocco finale 
A capelli asciutti, termina il tuo styling con Nashi Argan Love 

Hair mist (€ 9,90), il profumo per capelli ideale per donare una 
fragranza delicata e unica alla tua chioma!

1

2

4

Ruggero Rumolo
Sicuramente lo Shampoo è 
il cavallo di battaglia della 
linea

Azaea Iachininoto
Per il momento ho provato 
solo shampoo, e mi trovo 
non bene...benissimo! 
I miei capelli lucidi e colore 
come appena fatto! 
Complimenti a chi l’ha in-
ventato! 

Alessandra Malagasy
Caro Nashi, Sabato ne ho 
comprati ben due! Ades-
so non faccio altro che 
spruzzarlo e spruzzarlo...è 
diventato il mio sport 
preferito, è ottimo! Una 
coccola profumata che 
non unge e lascia i capelli 
piacevolmente profumati 
e non unti! Delizia per i 
sensi, grazie! 

Mariangela Converso
Mi stavo giusto lavando i 
capelli con Shampoo e poi 
ho provato Conditioner, 
è speciale il suo profumo 
ti porta lontano, la sua 
morbidezza e come rie-
sce a districare i capelli 
avvolgendoli e rendendoli 
morbidissimi. Una coccola 
per i miei capelli! 

Vielka Yanire Garcia
Che dire...è stato il mio pri-
mo acquisto ..devo dire che 
è stato una cosa unica...i 
mii capelli che sono extra 
secchi e crespi, con Deep 
Infusion sono rimasti idra-
tati, morbidi, lucenti...e con 
un profumo delicato, anche 
il mio lui se n’è accorto!

Gemmina Fagioli
Se devo essere sincera, 
sono anni che combatto 
con il mio crespo. Le ho 
provate tutte, dai super-
mercati ai parrucchieri e 
profumerie! A 60 anni do-
vevo trovare questa ma-
gia!! Grazie Nashi Argan 
Instant!

La piega perfetta 
parte dallo Shampoo

Una corretta detersione della cute è il primo step per 
prendersi cura dei capelli e per ottenere una piega 

perfetta. Nashi Argan Shampoo (€ 16,00) deterge con 
delicatezza e dona morbidezza e luminosità alla chio-
ma. Basta applicare una piccola quantità di prodotto, 

emulsionare e risciacquare accuratamente per ottenere 
risultati professionali. 

Condizionare 
e nutrire nel modo corretto 

Una volta detersi, i capelli hanno bisogno di un condizio-
nante che, oltre a disciplinarli e a renderli più facilmente 

districabili, li nutra e ripari. Nashi Argan Conditioner 
(€ 16,00) garantisce queste azioni grazie ad una semplice 

applicazione sulle lunghezze ed un tempo di posa di un 
paio di minuti. 

Il tempo stringe e non hai modo di applicare Conditioner? 
Vaporizza Instant (€ 18,00) sulla chioma ancora bagnata e 
districa con facilità in pochi minuti. Con Instant, inoltre, ab-

bini la funzione di termo protettore con quella di anti crespo 
per una piega facile e perfetta. 

NOTA BENE: sostituisci Conditioner con Nashi Argan 
Deep Infusion (€ 21,50) quando i capelli sono particolar-

mente stressati. Deep Infusion è infatti la maschera perfetta 
da applicare una volta a settimana in sostituzione di Condi-

tioner per nutrire e riparare.  

I tre consigli di 

Ajmon Gostoni, 
ART DIRECTOR DEL NASHI SALON PORTA 
GENOVA DI MILANO, PER UN LOOK 
PERFETTO DURANTE IL PERIODO 
NATALIZIO.
In base all’occasione, dalla più formale alla più 
semplice, puoi:

➢ Ricorrere a chignon, 
code o trecce 

➢ Realizzare qualche semplice onda 
per una chioma 
al naturale, ma originale

➢ Osare un po’ di più, donando 
un effetto bagnato ai tuoi capelli  

f
l
a

s
h

 T
IP

S

Definire e donare luce 
Prima di passare all’asciugatura, tampona le 

lunghezze con qualche goccia di Nashi Argan 
Oil (€ 34,00), in modo da definire con più facilità 

la tua piega. Oil lascerà i tuoi capelli morbidi e 
luminosi, senza appesantirli! 

3 Agata Privitera
Io uso Nashi Argan Oil ogni 
mattina...è il tocco finale 
che do ai miei capelli, l’olio li 
rende morbidi, disciplinati e 
luminosi, non saprei proprio 
farne a meno. Da quando 
ho scoperto Nashi la mia 
vita è cambiata, in meglio 
naturalmente, lo dicono i 
miei capelli! 



NashiArgan   
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