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NASHI SUMMER  COLLECTION 2022
Porta con te l'Estate Nashi Argan

#MAIPIÙSENZA (d'estate)
Con BEACH proteggi e rendi morbidissimi 

i tuoi capelli in ogni momento
della tua giornata

BLONDY JOY
Dedicato alle Bionde
scopri l'iniziativa
speciale per te



#PROVANASHI2022
un nuovo successo!

02 // NASHI ARGAN COMMUNITY

Non ci resta che ringraziarvi di aver 
scelto di condividere con noi questo  

momento e darvi appuntamento
al prossimo evento!

Omaggio
Sachet Solare

Shampoo 30 ml
Shower Gel 30 ml
Mask 10 ml

In occasione dell’ultima edizione di #ProvaNashi2022, 
avete avuto l'occasione di provare i vostri preferiti Nashi Argan  

in versione estiva.

Si è trattato di un'edizione speciale perché l'omaggio solare era disponibile in due 
versioni: quest'anno, infatti, siete state piacevolmente sorprese da un nuovo Sa-

chet solare in edizione limitata, ispirato ai colori e ai profumi di Sicilia! Due, dunque, 
erano i Sachet: quello giallo nell’inconfondibile fragranza estiva Nashi Argan e 
quello blu, come l’esclusiva Limited Edition di My Beach Set, nell’inedita fra-
granza agli agrumi di Sicilia.

Avete ritirato il vostro omaggio 
nei 13 Nashi Argan Store

e in oltre 700 Saloni in tutta Italia.

03 // NASHI ARGAN COMMUNITY

Oltre 30.000 
#NashiLovers

registrate sul sito



04 // NASHI ESTATE

Summer Collection

1 | Lo sai che quest’anno My Beach Set raddoppia con una Limited Edition?
Quest’anno My Beach Set raddoppia: puoi scegliere tra l’irresistibile fragranza estiva Nashi Argan o le note della limited edition 
agli agrumi di Sicilia! MY BEACH SET (€ 58,50) è tutto ciò che serve per i tuoi capelli: protezione, idratazione, morbidezza e 
districabilità in un set completo per affrontare l’estate in totale spensieratezza. Al suo interno, Nashi Argan Shampoo, Nashi 
Argan Mask e Nashi Argan Beach garantiscono l’efficacia dei tuoi trattamenti Nashi preferiti. La presenza nelle loro formule 
dei filtri UV assicura protezione totale, anche ai capelli trattati o decolorati, rendendoli morbidi e luminosi.

2 | Hai poco spazio nel bagaglio? Parti in aereo o per una breve vacanza?
Nashi ha la soluzione salva spazio che stavi cercando! Si chiama SUN TRAVEL KIT (€ 19,00) ed è ideale da imbarcare 
per viaggi in aereo (formati < 100ml), piccoli bagagli e mini vacanze. Lo puoi infilare ovunque perché è composto da un 
set compatto con Nashi Argan Shampoo, Nashi Argan Mask e Nashi Argan Shower Gel in pratici formati smart pack, 
pronti per essere ricaricati e riutilizzati anche per i prossimi viaggi.

SMART PACK RE-USABLE
Puoi ricaricare i pack in qualsiasi momento per avere sempre la libertà di portarli con te.

Qualunque sia la tua meta, 
nel tuo bagaglio non possono mancare

i tuoi preferiti Nashi Argan nella versione Summer Collection.

Rispondi a queste semplici domande e trova la risposta di bellezza
e protezione ideale per te e per la tua famiglia… 

Sì     No

Sì     No

2022



Sì     No
3 | Cerchi lo shampoo da usare tutti i giorni 
per capelli belli anche in estate?
In questo periodo dell’anno utilizza Nashi Argan Shampoo 
After sun hydrating (€ 17,00), la versione solare del tuo sham-
poo Nashi preferito, arricchita da filtri UV che assicurano 
protezione dall’azione disidratante di sole, salsedine, cloro e 
vento. Oltre a detergere delicatamente, protegge tutti i tipi 
di capello, anche quelli colorati. Li sentirai morbidi anche in 
piena estate. 

5 | Dubbi su cosa portare in spiaggia
per proteggere i tuoi capelli e districarli?
Nashi Argan Beach Defensive styling spray (€ 18,50), lo spray 
protettivo sciogli nodi, è la risposta che stavi cercando. Può 
essere applicato sia a capello asciutto che a capello bagnato 
senza necessità di risciacquo. La sua formula, arricchita con fil-
tri UV, assicura la protezione che stavi cercando per i tuoi capelli 
durante l’esposizione al sole. Portalo con te, vaporizzalo sulle lun-
ghezze più volte al giorno e i tuoi capelli manterranno bellezza e 
morbidezza per tutta l’estate. Pratico ed efficace. 

6 | I tuoi capelli hanno bisogno
di protezione e luminosità?
Con la versione solare di Nashi Argan Oil (€19,50) arricchito 
da filtri UV, i tuoi capelli riceveranno tutta la protezione e il 
nutrimento di cui hanno bisogno. Non solo infatti scherma i 
raggi solari, ma nutre, ammorbidisce e rende luminosissimi 
i capelli, senza ungerli o appesantirli. Applicalo su capelli ba-
gnati o asciutti, sulle lunghezze o solo sulle punte, dopo aver 
scaldato qualche goccia nel palmo della mano. Avrai capelli 
come seta!

4 | Vuoi ”rigenerare” i capelli e renderli
morbidissimi?
Se cerchi un conditioner più potente che doni morbidezza e ri-
parazione ai tuoi capelli da sole, cloro e salsedine, Nashi Argan 
Mask After sun repairing (€ 23,00) è ciò che fa per te. Grazie alla 
sua azione ristrutturante intensiva e disciplinante, rigenera i 
capelli in profondità, li rende morbidissimi e facili da pettina-
re. La puoi usare tutti i giorni dopo lo shampoo, oppure la puoi 
lasciare in posa 5-7 minuti per intensificare la sua azione, quando 
lo desideri. 

7 | Vuoi una abbronzatura bella, uniforme e duratura?
IN SPIAGGIA Scegli la protezione più giusta per la tua pelle.
Le protezioni solari Nashi Argan: 

1. Proteggono la pelle dai raggi UVA e UVB
2. Sono Waterproof 
3. La loro texture leggera è piacevole al tatto, non lascia residui e si assorbe rapidamente
4. Hanno un’azione idratante e anti age
5. La profumazione estiva Nashi Argan rende l’applicazione un momento di piacevole benessere.

SPF 30
Pelle che
si scotta

facilmente

SPF 50+
Viso o zone

delicate

SPF 15
Pelle 

resistente
al sole o già
abbronzata

Sì     No

Sì     No

Sì     No

Sì     No

A CASA Prolunga l’abbronzatura e rinfresca la pelle. 
Con Nashi Argan Shower Gel Bronze Extender (€ 17,00) la doccia non è mai stata un momento così piacevole! Delicato 
e avvolgente, è il gel detergente che idrata in profondità dopo l’esposizione al sole, al vento e alla salsedine, prolungando 
l’abbronzatura. 
Con After Sun Cream (€ 19,00) la pelle (anche quella più sensibile) viene rigenerata e rinfrescata. La sua formula ricca di prin-
cipi attivi nutrienti, idratanti, lenitivi e antiossidanti regala un benessere immediato alla pelle, rendendola vellutata e luminosa.



Molte di voi, come Anna, dicono
di non poter più farne a meno: 

“Caro Nashi Argan ♥ Impossibile farne a meno!
Sì, me lo porto al mare e me lo spruzzo dopo ogni bagno ♥"

Oppure come Erminia
che lo usa da qualche anno:

“È il mio compagno di tutta l’estate, vivendo al mare
per un paio di mesi non ne posso più fare a meno!”

E come consiglia Adriana:
“Questo prodotto è strepitoso! Lo consiglio vivamente.

Districa, protegge il capello rendendolo morbido
con un profumo pazzesco! Top top top top top” .

Agisce come
maschera istantanea,
zero tempi di posa e 
nessun risciacquo

Texture leggera
che non appesantisce

i capelli 

Lascia i capelli
morbidi e profumatissimi

Presenza dei filtri UV che
proteggono i capelli

dall’azione disidratante di sole,
salsedine e cloro

Mantiene il colore
luminoso, sano e bello

Protegge dal calore
di phon e piastra

Sciogli nodi perfetto per
districare anche quelli

più difficili

08 // FOCUS PRODOTTO

#MAIPIÙSENZA (d'estate)

BEACH
Ogni anno si conferma il compagno irrinunciabile in estate

per proteggere e districare i capelli, ma non solo!

PRIMA DI ANDARE IN SPIAGGIA:
Vaporizzalo sulle lunghezze quando e dove vuoi: 
non deve essere risciacquato. 

DURANTE LA GIORNATA:
Ricordati di ripetere l'applicazione per essere 
sempre protetta dal sole, dalla salsedine e distri-
carli facilmente

MENTRE FAI SPORT O PASSEGGI:
I suoi super poteri, lo rendono adatto da usare 
non solo in spiaggia, ma anche prima di un tuffo 
in piscina, di una pedalata nel parco o prima di 
uscire in città, per proteggere i capelli dal sole.

DOPO LA DOCCIA:
Dopo il bagno o la doccia, è perfetto per
districare in un solo gesto.

PORTALO SEMPRE CON TE

NASHI TIPS

09 // FOCUS PRODOTTO



I consigli per l’estate
delle #NashiGirls,
le vostre consulenti di bellezza! 

 10 // PAROLA ALLE NASHIGIRLS

IDENTIKIT DI SAMANTHA,
#NashiGirl dello Store
di Oriocenter, Bergamo:

- Fa parte della famiglia Nashi Argan da 
cinque anni

- Solare e sempre sorridente, accoglie le 
clienti con entusiasmo e passione

- Segni particolari: tantissimi capelli,
molto trattati

IDENTIKIT DI SHAROL,
#NashiGirl dello Store
di Torino:

- Fa parte della famiglia Nashi Argan da 
cinque anni

- Spontanea e solare, ascolta
ed esaudisce i desideri delle sue clienti

- Segni particolari: super riccia

Per prendersi cura dei suoi capelli DECOLORATI,  
la #NashiGirl Samantha in estate non rinuncia mai a:

• Idratare in profondità per mantenere il 
capello morbido con Nashi Argan Sham-
poo After sun hydrating.

Il suo consiglio in più: «Una volta ogni 15 
giorni, lo sostituisco con Nashi Blondy Joy

Purple Shampoo per evitare i viraggi di colore.» 

•  Idratare accuratamente il capello con Nashi Ar-
gan Shampoo After sun hydrating perché aiuta a 
contrastare efficacemente la secchezza tipica 
dei ricci in estate. 

Il suo consiglio in più: «Impossibile poi rinun-
ciare a Nashi Argan Mask After sun repairing 
perché mi idrata in profondità le lunghezze e le 
lascia leggerissime»

• Nutrire e disciplinare 
le lunghezze con Nashi 
Argan Mask After sun re-
pairing a ogni lavaggio.

Il suo consiglio in più:
«Almeno una volta a set-
timana, lascio in posa Mask 
per 5-7 minuti per un’azione 
ristrutturante intensiva.»

• Applicare Nashi Argan Sun Oil sulle lunghezze 
per mantenere alto il livello di idratazione.
In alternativa, vaporizzare Nashi Argan Beach 
a capello asciutto, alleato di ogni mattina per
ravvivare le forme dei suoi ricci e avere prote-

zione tutto il giorno.

Il suo consiglio in più: «Per tamponare i miei ricci, 
uso sempre un panno in microfibra o in cotone (non in 
spugna) per eliminare l’acqua in eccesso»

• Proteggere e sigillare le lunghezze 
prima dell’esposizione al sole con 

Nashi Argan Sun Oil. 

Il suo consiglio in più: «Con Oil gestisco 
con più facilità lo styling dei miei capelli in 

estate e li mantengo sempre luminosi.»

• Definire il riccio con la crema
modellante Nashi Style Curly.

Il suo consiglio in più: «Prima 
distribuisco il prodotto 
dall’alto verso il  basso e solo 
dopo effettuo lo scrunch.»

Per prendersi cura dei suoi RICCI, 
la #NashiGirl Sharol in estate non rinuncia mai a:
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NASHI BLONDY JOY
Dedicato alle bionde

Nashi ha creato il trattamento professionale completo Nashi Blondy Joy, per esaltare 
la bellezza di tutti i tipi di biondo, dal naturale al trattato e rendere così il tuo bion-
do impeccabile!

Le bionde lo amano perché:

Ravviva e illumina 
incredibilmente

il colore

Idrata in profondità,
rendendo i capelli 

morbidissimi

Contrasta
l’effetto giallo,

esaltando i riflessi freddi.

Fa per te che:
· hai i capelli biondi naturali

· hai i capelli decolorati

· hai degli effetti luce

È ideale anche per i capelli bianchi e grigi!

IN OMAGGIO
in edizione limitata*

3 trattamenti
Blondy Joy 

Purple Mask
con l’ acquisto  di 

Blondy Joy Purple Shampoo
+ Blondy Joy Purple Conditioner

* fino ad esaurimento scorte

BLONDY JOY 
Purple Mask 8 ml 
 
È la maschera di bellezza super 
rigenerante che ridona
ai tuoi capelli la loro naturale 
morbidezza e li rende
luminosi come mai prima!
Da utilizzare una volta 
a settimana in sostituzione 
del Conditioner.

La tua Blondy Joy routine

BLONDY JOY Purple Shampoo 200 ml (€ 21,00)

È lo shampoo professionale studiato per esaltare 
la bellezza dei capelli biondi, decolorati o con mèches: AUMENTA la 
brillantezza e CONTRASTA il viraggio di colore.

BLONDY JOY Purple Conditioner 150 ml (€ 21,50)

È il conditioner professionale per un trattamento completo
dei capelli biondi! NUTRE E IDRATA in modo efficace e delicato, ESALTA 
la bellezza dei riflessi naturali dei capelli biondi, decolorati o con mèches, 
ELIMINA le sfumature gialle dei capelli bianchi e grigi.

Da applicare dopo lo Shampoo, massaggiare delicatamente
sulle lunghezze.
Lasciare in posa 2-3 minuti e risciacquare.

Speciale 
iniziativa 

per te



Sunny Effect
È il nuovo servizio di schiaritura creato

per le Nashi Lovers, per un effetto sunkissed
da condividere su Instagram ancora prima

di partire per le vacanze!

14 // NASHI EXPERT

PER BIONDE O CASTANE

Un servizio esclusivo disponibile solo nei saloni 
Total Nashi. L’effetto sui tuoi capelli, sarà sem-

pre naturale e luminoso e potrai fare selfie a  prova 
di like senza bisogno di filtri.

Chiedi consulenza al tuo Nashi Ex-
pert di fiducia per creare il servizio 
su misura per te: in base all’effet-
to desiderato potrai decidere se 
schiarire soltanto le punte o dare 
luce anche intorno al viso con un 
effetto contouring.

Vai in vacanza e non sai
da che parrucchiere andare?
Oltre a portare in valigia i tuoi Nashi Argan prefe-
riti, puoi trovare un salone Nashi anche nelle lo-
calità turistiche in giro per l'Italia. Vai sullo store 
locator e trova il salone più vicino, Nashi Argan 
è sempre con te!

Infine non dimenticare
di postare il tuo nuovo look,

parola d’ordine:

#SUNNYLOVERS!

Inquadra il QR Code
e trova il Salone più vicino
al tuo luogo di villeggiatura.
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Obiettivo dell’estate? Sconfiggere i capelli crespi, ricci o lisci, ed averli sempre belli e in 
ordine, anche in vacanza.

Il trattamento alla cheratina della linea Filler Therapy disciplina dall'interno ogni tipo di capello 
e lo idrata a fondo, rendendone semplice lo styling.
Rivolgiti al tuo salone Nashi di fiducia e i tuoi capelli saranno sempre morbidi, luminosi e più 
propensi ad essere lisci senza aver bisogno di utilizzare spazzola, phon o piastra.

ATTENZIONE!
Se hai capelli fini il trattamento 

Nashi Keratin potrebbe
non fare al caso tuo.

Scegli allora 

Nashi Filler
Therapy 

il trattamento che rimpolpa
il capello con molecole
di collagene, cheratina

e aminoacidi rendendolo
più sano, corposo e brillante.

Ad ogni NashiLovers il suo
trattamento #Nashi Hair Care.
Chiedi consiglio al tuo Nashi 
Expert di fiducia e scegli il 

trattamento della linea Filler 
Therapy più adatto a te.

Good Hair
Don’t CARE !

Nashi Keratin
il vero trattamento da provare per l’estate

Dai nuova vita ai tuoi capelli e dì addio al crespo!!
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Il consiglio 
del Nashi Expert.

I prodotti di 
styling per le 

notti 
d’estate!

Nashi Style Curly (€21,50) è il 
tuo alleato perfetto per renderli 
elastici, lucidi e voluminosi.

Dopo lo shampoo applica il prodotto 
stringendo le ciocche tra le mani, dal-
le punte alle radici e mai il contrario! 
Per non perdere morbidezza e volu-
me utilizza sempre un pettine a denti 
larghi, meglio se in legno naturale per 
evitare di elettrizzarli.

Capelli ricci, belli
e voluminosi

Vaporizzalo
sui capelli bagnati 
o asciutti e se 
desideri volume, 
applicalo anche 
sulle radici

Aiutati con le mani 
per dare la forma
ondulata desiderata
ai tuoi capelli

Asciuga i capelli
al naturale

Nashi Sea Salt (€19,00) è il pro-
dotto perfetto per creare una 
texture naturale e capelli mossi 
da spiaggia.

Utilizzarlo è semplicissimo!

Enjoy your
Summer Look!

Beach Waves da urlo

1 2 3
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