




Care #NashiLovers,
anche per il Natale 2021 abbiamo pensato a tante 
novità in una speciale edizione limitata per farvi 
arrivare alle feste nella vostra versione migliore. 

Sfogliando queste pagine 
potrete leggere ogni nostro 
suggerimento su come 
prepararvi in vista dell’arrivo 
del momento più atteso 
dell’anno. Qui sono raccolte 
tutte le proposte per un 
Natale speciale insieme a noi!  
 
Naturalmente abbiamo 
pensato proprio a tutti: dai 
pensieri più piccoli e simbolici 
fino ai più preziosi ed 
esclusivi cofanetti da donare 
ai vostri cari, e perché no?, 
anche a voi stesse. 
 
Non solo: anche quest’anno 
non potrà mancare 
#RegalaNashi, il momento 
preferito da tutte le 
#NashiLovers che vogliono 

trovare il dono perfetto  
da riporre sotto l’albero. 
Noi siamo pronti e voi? 
Lasciatevi avvolgere e ispirare 
dall’atmosfera natalizia 
ispirata al mondo dei biscotti 
e dei dolciumi che si respira 
già adesso all’interno degli 
undici Nashi Store, dei 
due Nashi Salon di Milano 
e di tutti i saloni partner 
d’Italia che vi attendono con 
tantissime proposte capaci  
di soddisfare ogni esigenza 
e… ogni tasca! 
Non ci resta che augurarvi 
buonissime (e bellissime) 
feste a tutte.
E non dimenticate di far 
risplendere i vostri capelli!

Nashi Argan
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A Natale #RegalaNashi , Nashi fa un regalo a te!
Dal 24 novembre al 12 dicembre ti attendiamo 

in tutti i saloni Official Store e Total Nashi
Per tutti i dettagli ci vediamo a pagina 12: ti aspettiamo là!

Quello di Natale sarà un periodo denso di sorprese anche per tutte le nostre  
#NashiLovers che avranno l'opportunità esclusiva di ricevere in omaggio  

una mini-size da provare in anteprima!

NON HAI ANCORA LA TUA #NASHILOVER CARD? 
Richiedila subito nel Nashi Argan Store o Nashi Salon a te più vicino e aderisci alla nostra community, 

un mondo che dà valore ad ogni tuo prezioso attimo di bellezza! 

Tanti vantaggi esclusivi ti aspettano:  
acquista i prodotti Nashi e accumula punti. Per ogni euro speso, guadagnerai 1 punto. 

→ Regalo per Natale
→ Inviti agli eventi Nashi Argan

→ Sconto regalo per il tuo compleanno
→ Inviti a vendite private e offerte esclusive

→ Ritiro degli omaggi per un periodo prolungato
→ Newsletter e comunicazioni con aggiornamento sui prodotti

→ Offerte e novità 

Scopri i  vantaggi della NashiLovers Card

03 // COMMUNITY

Save the
Date



04 // NASHI VETRINE

Vivi

L’attenzione e la cura dei 
particolari negli allestimenti 
dei nostri Store e Saloni sono 
gli ingredienti fondamentali 
per creare un’atmosfera 
emozionante.  
Per questo, ogni anno vogliamo 
stupirvi creando ambientazioni 
suggestive che rendano la 
vostra esperienza ancora più 
coinvolgente. Passa a trovarci, 
ti aspettiamo! 

 Natale 
Nashi
 il 

con Store e Saloni 
ti danno il benvenuto 
con incantevoli vetrine





NASHI ARGAN OFFICIAL

06 // NASHI CONTEST

Vota 
la vetrina 

di Natale più bella
Vi aspettiamo in tutti i nostri Saloni per scoprire insieme a voi la vetrina  

più bella e sorprendente… 

Non dimenticatevi di votare la vostra preferita sulla pagina  

Facebook @NashiArganOfficial  
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08 // TOTAL NASHI

Natale
TOTAL 
NASHI

SCOPRI IL NATALE NEI SALONI TOTAL NASHI 
E TROVA IL REGALO CHE FA PER TE!

I saloni Total Nashi si fanno belli per le feste…Impossibile non notarli! 
Passa in quello più vicino a te e scopri tutta la magia del Natale Nashi Argan: allestimenti unici, ispirati all’Omino 
di Pan di Zenzero, vengono resi originali dal tocco personale dei nostri #NashiExpert che scaldano l’atmosfera 

dei propri saloni facendoti sentire come a casa.  
Qui potrai trovare tutte le proposte Natale Nashi Argan e goderti il momento della scelta del regalo grazie ad una 

esposizione chiara che ti consentirà di trovare ciò che fa per te. 
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09 // TOTAL NASHI

Indecisione sulla scelta del regalo? 
Affidati ai nostri #NashiExpert che sapranno indicarti qual è la soluzione più adatta alle tue esigenze  

con consigli personalizzati proprio come all’interno di un vero Store Nashi!

Hair Company
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Battista Hair

Ornella Zavaglia



A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IL CALENDARIO  

DELL’AVVENTO NASHI ARGAN!

Weekly Calendar
10 //PAROLA ALLE NASHILOVERS



Esaudire i desideri delle nostre #NashiLovers è 

il regalo di Natale più bello che potremmo farci. 

Avete condiviso con noi il vostro sogno… e noi non 

potevamo che realizzarlo! 

Scopri l’esclusivo Weekly Calendar: sette sorprese 

per avvolgere con la magia del Natale Nashi Argan 

l’attesa del giorno più speciale dell’anno! 

Scopri tutti i trattamenti di bellezza Nashi. Al suo 

interno troverai le mini size dei Nashi più amati per 

goderti una routine di bellezza completa. Apri le caselle 

e vivi ogni giorno un’esperienza diversa, accomunata 

dall’inconfondibile fragranza Nashi. 



12 // REGALA NASHI

Anche quest’anno ad attendervi in tutti i saloni Total Nashi e 
Official Store uno dei momenti più amati da tutte voi: torna a 

grande richiesta #RegalaNashi, l’occasione imperdibile con la 
quale trovare il regalo perfetto… e riceverne uno esclusivo! 

A Natale #RegalaNashi

Nashi
fa un regalo

a te! 

01 QUANDO? 
Dal 24 Novembre al 12 Dicembre 

02 DOVE? 
In tutti i Saloni Total Nashi e Official 
Store 

03 COME?
Acquistando una delle confezioni 
natalizie Nashi Argan, potrai rice-
vere un regalo speciale.  
Ma affrettati! Sarà disponile  
fino ad esaurimento scorte. 

04 COSA?
Una novità esclusiva! 
La mini size del nuovissimo Wonder 
Oil attende corpo, viso e capelli 
di tutte voi!  
Non perdere l’occasione di scoprire 
i segreti del nuovo olio  
multifunzione Nashi Argan. 

#RegalaNashi2021



La fragranza e l’avvolgenza di Nashi Argan si fanno 
Wonder: in città è arrivato il nuovo olio secco

L’ultima creazione Nashi amplifica 
l’efficacia e l’iconica profumazione di 
sempre, per permetterti di vivere attimi 
ancora più magici.  

Wonder Oil è un olio secco multi-funzione 
capace di proteggere corpo, viso e capelli 
da disidratazione e colorito spento con un 
unico trattamento. L’esperienza e l’essen-

za tipiche di Nashi Argan sono ancora più 
avvolgenti: il finish setoso è invece raddop-
piato. E tu non crederai alla tua pelle.
In pochi gesti Wonder Oil dona luminosità 
e idratazione a pelle e capelli, esaltando 
la tua innata bellezza.  
Perfetto in inverno, puoi continuare ad uti-
lizzarlo anche in estate per capelli e pelle 
del viso e del corpo sempre morbidissimi.

I suoi benefici 
arrivano direttamente 

dalla natura 
Gli oli di Macadamia, Tsubaki, 
Argan, Lino e Mandorle Dolci 

costituiscono il 97% 
della formulazione: 

un vero viaggio attorno al mondo 
per dar vita a una miscela capace 

di rigenerare, nutrire, 
ristrutturare e illuminare.

Sotto l’albero a Natale
ma rimane tutto l’anno in una confezione  
eco-friendly da 100 ml al prezzo di € 32,50

13 // NASHI NEWS

Wonder Oil

#RegalaNashi2021





15 // NASHI GIFT

La protagonista del tuo Natale!
L'edizione limitata che renderà unico il tuo Natale ti attende in tutti i Nashi Store,  

Nashi Salon, Saloni Total Nashi, Official Store e saloni rivenditori,
 al prezzo di € 46,00.

HairGiftBox

Nashi Argan 
Oil 30 ml

NashiArgan

Trova il salone  
o il Nashi Store 
vicino a te

Nashi Argan 
Shampoo 200 ml

Nashi Argan 
Conditioner 200 ml

CH
RISTMAS LIMITED EDITION

approfitta della possibilità di prenotare Hair Gift Box in Edizione Limitata 
nel tuo salone di fiducia a partire da Novembre e passa a ritirarla como-
damente a Dicembre. 
La prenotazione sarà possibile solo fino ad esaurimento scorte. 

Prenota subito Hair Gift Box

Scannerizza il QR Code



16 // CHRISTMAS TIPS

Manuale del regalo perfetto

Sei in cerca 
di un regalo
speciale?

Daily Body Cream

Wonder Oil

Home Fragrance

La mamma è sempre la mamma. 
A lei quindi spetta un dono speciale!
Il regalo perfetto per lei è racchiuso all’interno della speciale 
gift box a forma di caramella.
Al suo interno potrai scegliere se farle trovare un pensiero  
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, soprattutto nei mesi più freddi 
dell’anno. Altre invece preferiscono un dono da 
condividere: ecco allora che Nashi Argan 
Home Fragrance (€ 32,00) è il regalo ideale! 
Una volta aperto e posizionato, l’atmosfera na-
talizia a casa sarà ancora più dolce e profumata.

All’amica del cuore  
spetta qualcosa di originale 
e unico. Stupiscila con la novità 
di quest’anno! 
Scegli Nashi Argan Wonder Oil (€ 32,50)  
e regalale l’emozione di provare l’avvolgenza  
del nuovo olio multifunzione viso, corpo  
e capelli…Non ne potrà più fare a meno! 

Ci pensa Nashi Argan!



Indecisione per una sorella difficile 
da accontentare? 
Nessun problema!
La soluzione si chiama Try Me Set (€ 16,50)  
nella bellissima edizione natalizia che riuscirà a 
conquistare anche le più difficili tra le sorelle!  
Al suo interno, infatti, le cinque mini size di Nashi 
Argan Shampoo, Conditioner, Instant, Deep 
Infusion e Oil regalano un’esperienza unica di 
benessere per tutti i tipi di capello. 

Ma se vuoi sorprenderla ancora 
di più, non esitare a scegliere il 
nuovissimo Weekly Calendar  
(€ 24,90) con all’interno sette 
mini taglie da scoprire giorno 
per giorno.  
Il successo sarà assicurato!

Love Hair Mist

Try Me Set

Le tue amiche non resistono 
alla fragranza Nashi Argan? 
Ecco allora che il regalo per loro è Love Hair mist  
(€ 9,90). Basterà vaporizzare Love Hair Mist sui propri 
capelli per avere una chioma incredibilmente profumata 
e morbida per lasciare una scia di profumo irresistibile 
e originale… Proprio come le tue amiche!

Il regalo più difficile?
Quello per il papà o per il tuo lui.

La soluzione si chiama  
Nashi Argan Christmas 
Gift Box Men (€ 34,00)

Lo speciale cofanetto dedicato
alla cura e alla bellezza 

degli uomini di famiglia contiene: 

Nashi Argan
Shower Gel Hair 
& Body
200 ml 

Nashi Argan
Oil Hair & 

Body
50 ml 

Nashi Argan 
Cleanser 50 ml 
IN OMAGGIO

17 // CHRISTMAS TIPS

E quanto alle colleghe? 
Nashi Argan ha pensato anche a loro!
Se stavi pensando ad un piccolo dono da poter regalare alle per-
sone con cui trascorri gran parte delle tue giornate, Nashi Argan ha 
ciò che fa al caso tuo! Dry Hand Balm (€ 7,50), nella bellissima 
edizione limitata natalizia, è il regalo originale per le colleghe di la-
voro: nel suo pratico formato da 30g, Dry Hand Balm è la crema per 

mani sempre morbide e profumate nell'irresistibile 
fragranza Nashi Argan.

Weekly Calendar

Dry Hand Balm



 Consigli 
    per le feste 
di Natale 

Parla Luca Cravero, #NashiExpert 
del Nashi Salon Porta Genova di Milano

Sarai d’accordo con me che i capelli sciolti hanno sempre il loro 
effetto. Ma a volte lasciare viso e collo scoperti può donare estrema 
eleganza e romanticismo. Per questo ti suggerisco tre acconciature 
semplici e veloci da realizzare in vista delle feste.  
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CHIGNON 
MORBIDO 
ALTO

Lo Chignon si distingue sempre per la sua eleganza, ma che ne dici di dargli un tocco più 
sbarazzino?
Tranquilla, niente di complicato. Basta raccogliere i capelli in una coda di cavallo e, prima di 
creare lo Chignon, allentare con le dita le ciocche aderenti alla cute, in modo da creare un 
effetto disordinato. Basterà poi raccogliere la coda in uno Chignon, senza stringere troppo, e 
fissarlo con delle forcine in modo da lasciarlo morbido, come in foto. 



19 // NASHI EXPERT

Prova l’esperienza 
del trattamento Nashi alla fragranza 
natalizia Gingerbread.
Il Natale nei saloni Nashi diventa il momento perfetto per regalarsi un 
momento unico di relax. 
Ai trattamenti classici si aggiunge infatti un servizio speciale, dedicato 
alla magia del Natale: morbidezza, nutrimento e una fragranza calda dalle 
note speziate avvolgeranno i tuoi capelli regalandoti un’esperienza di 
bellezza imperdibile. Lascia che il tuo #NashiExpert di fiducia si prenda 
cura dei tuoi capelli detergendoli e rendendoli morbidi come seta con 
l’edizione limitata dei nostri Shampoo e Conditioner professionali 
alla fragranza Gingerbread. L’avvolgenza della cannella evocherà 
ricordi e momenti felici legati a questo speciale periodo dell’anno. 
Un’emozione davvero speciale che solo Nashi può regalarti. 

Si chiama Cord Knot e si tratta di un’acconciatura a metà tra una coda e uno 
chignon. Si realizza in pochi minuti e può essere adatta per tutti i giorni, 
per un party o per una occasionale speciale. Lo chignon Cord Kont 
ha la potenzialità di rendere impeccabile anche la chioma più ribelle. 
Estremamente versatile perché si può effettuare a capello perfettamen-

te liscio per un look ordinato ed elegante oppure su un capello mosso per 
un hair look un po’ più sbarazzino. 

Per realizzarlo dovrai creare una mezza coda facendo attenzione però a non 
fare passare tutta la lunghezza dei capelli, lasciando invece una parte racchiusa all’in-
terno dell’elastico a ricreare un semi chignon. A questo punto non dovrai fare altro che 
nascondere l’elastico con una ciocca di capelli fermandola con una forcina.

Sebbene la coda di cavallo possa sembrare una pettinatura casual, aggiungen-
do una treccia a spina di pesce (o “a spiga di grano”) risulterà un’acconciatura 

tutt’altro che informale! Per realizzarla basta seguire alcune indicazioni. Per prima 
cosa raccogliamo i capelli in una coda di cavallo bella alta. Dopodiché dividiamo in 

due ciocche i capelli che scendono e separiamo 
una ciocca interna dal resto, facendola passare 
avanti attorno alla “ciocca madre” fino ad unirla 

con l’altra ciocca grande, come nella foto. 
Continuiamo con questo procedimento fino ad 

aver intrecciato tutte le lunghezze e alla fine 
fissiamo la treccia con un elastico. Per avere un 
effetto più “disordinato”, basta muovere i capelli 

in modo da farli rialzare un pochino.

CORD 
KNOT  

CODA DI CAVALLO 
CON TRECCIA 
A SPINA DI PESCE 



A Natale #RegalaNashi
Nashi 

fa un regalo a te!
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