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Nashi Argan 
Christmas Collection 2022

HAIR GIFT BOX
La Limited Edition che rende 

speciale il tuo Natale

BEAUTY SECRETS
A Natale regala i 7 segreti

di bellezza Nashi Argan

A NATALE
REGALA NASHI

Nashi fa un regalo a te!
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A Natale Regala Nashi
Nashi fa un regalo a te! 

Anche questo Natale 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!

Care #NashiLovers,
benvenute nella magia del Natale Nashi Argan 2022 

Quest’anno abbiamo voluto renderlo sempre 
più “vostro”, creando una serie di idee regalo in 

edizione limitata, tutte da personalizzare, per un 
Natale ancora più speciale. 

Pagina dopo pagina scopri-
rete tutte le idee regalo a cui 
abbiamo pensato per condivi-
dere l’esperienza Nashi Argan 
con le persone che amate.

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. Anche quest’anno 
non potrà mancare A Natale 
Regala Nashi, l’occasione 
imperdibile con la quale trova-
re il regalo perfetto per i vostri 

cari… e riceverne uno esclusi-
vo per voi! 

Vi aspettiamo in tutti i Nashi 
Argan Store, Nashi Salon, 
Total Nashi, Official Store 
e Saloni Rivenditori dove vi 
aspetta la magica atmosfera 
del Natale e dove potrete tro-
vare il consiglio delle #Nashi-
Girls e dei #NashiExpert, per 
rendere assolutamente unici i 
vostri regali Nashi Argan. 

Non ci resta che augurarvi un 
indimenticabile Natale!

Nashi Argan

01. Quando?
Dal 23 Novembre all'11 Dicembre 

 

02. Dove?
In tutti i Saloni Total Nashi e Official Store

03. Come?
Acquistando una delle proposte regalo 
natalizie Nashi Argan, potrete ricevere un 
regalo speciale. Ma affrettatevi, sarà di-
sponibile fino ad esaurimento scorte.

04. Cosa?
La mini size del profumatissimo Hair 
Mist, per avvolgere i vostri capelli con 
l’inconfondibile fragranza Nashi Argan
nel periodo più magico dell’anno!
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Beauty
Secrets Apri le caselle e lasciati conquistare

dalla magia di Beauty Secrets Calendar
Scopri i 7 segreti di bellezza di Nashi Argan.

Scopri insieme a noi i 7 segreti di bellezza Nashi Argan!
...

Apri con noi le caselle del Beauty Secrets Calendar,
seguici sui canali social Nashi Argan e ogni settimana scoprirai 

ciò che si nasconde dietro le caselle. 
Ti aspettiamo su Facebook e Instagram per vivere insieme

l’attesa del Natale!

Cara #NashiLover, l’attesa per il giorno più speciale dell’anno si fa magica con Beauty Secrets Calendar (€ 29,00), un percorso alla 
scoperta dei 7 segreti di bellezza di Nashi Argan.  
Al suo interno troverai 7 mini size dei prodotti essenziali Nashi Argan per un’ esperienza capelli, viso, corpo completa e unica, 
caratterizzata dall’inconfondibile fragranza Nashi Argan.

Nashi Argan
Shampoo
50 ml

Nashi Argan
Thermal Booster
20 ml

Nashi Argan
Conditioner
50 ml

Nashi Argan
Dry Hand Balm
30 g

Nashi Argan
Oil 
10 ml

Nashi Argan
Shower Oil
50 ml

Nashi Argan
Wonder Oil
10 ml
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La  piega perfetta
inizia da qui!

Il  balsamo a cui puoi 
chiedere di più!

Il  tocco magico per 
capelli, corpo e viso!

Rimpolpa, idrata e 
risveglia il tuo viso! 

Mani a prova
di carezza! 

Idrata, illumina… 
sorprenditi!

Regala un’ esperienza 
di  puro relax!
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Hair Gift Box è l’esclusivo cofanetto in Limited Edition
protagonista del Natale Nashi Argan.

Quest’anno è disponibile in una elegante veste grafica creata
in due splendidi colori natalizi: rosso e verde.

Rossa o verde?
Hair Gift Box Limited Edition

quest’anno si veste dei colori del Natale

Scegli il tuo colore e personalizza il tuo regalo!
Con Hair Gift Box quest’anno potrai personalizzare il tuo regalo 

con lo speciale biglietto di auguri.

Pensa
alla persona 

alla quale
desideri regalare 
Hair Gift Box

e scegli il colore 
ideale per lei! 

Al suo interno trovi gli indispensa-
bili per la cura e la bellezza dei tuoi 
capelli: Nashi Argan Shampoo e 
Nashi Argan Conditioner da 200 
ml e Nashi Argan Oil da 30 ml. 
Hair Gift Box ti aspetta in tutti i 
Nashi Store, Nashi Salon, Saloni To-
tal Nashi, Official Store e Saloni Ri-
venditori al prezzo di € 49,00. 



Scegli una delle
Limited Edition
create da 
Nashi Argan

Special Christmas Gift 

Scopri Nashi Argan Home
Limited Christmas Edition (€ 141,40)
Avvolgi la tua casa con l’inebriante fragranza Nashi Argan racchiusa
in una box dedicata alla casa e al tuo benessere quotidiano.

09 // A NATALE REGALA NASHI

Scented Candle ricrea l’atmo-
sfera magica del Natale dif-
fondendo nell’aria un profumo 
delicato perfetto per rendere 
la tua casa calda e intima nei 
giorni speciali di Natale.

Scented Hand Wash 500 ml
Nashi Argan Scented Hand 
Wash è il sapone mani delicato 
che deterge profondamente 

le mani e le idrata. Ciò che lo 

rende unico è l’inconfondibile 

fragranza Nashi Argan.

Dry Hand Balm 500 ml
Nashi Argan Dry Hand Balm è 
la crema mani a rapido assor-
bimento per nutrire, proteggere 
ed esaltare la bellezza delle 
mani nei periodi più freddi.

COSA CONTIENE: 

Home Fragrance 200 ml
Nashi Argan 
Home Fragrance 
renderà acco-
gliente e profu-
mata la tua casa 
durante le feste 
natalizie grazie 
alla sua inconfo-
dibile fragranza 
caratterizzata 
da un mix di 
essenze naturali.

Room Fragrance 100 ml
Nashi Argan Room 
Fragrance regala ai tuoi 
spazi un’atmosfera raffi-
nata e avvolgente, grazie 
alle sue note fruttate e 
legnose. La soluzione 
immediata per diffondere 
istantaneamente nel tuo mondo 
le inconfondibili note Nashi 
Argan.

Soy Scented
Candle 130 g
Con Nashi Argan Soy 

OLTRE ALLA HAIR GIFT BOX, 
SONO DISPONIBILI TRE COFANETTI 
IN LIMITED CHRISTMAS EDITION PENSATI 
SIA PER LEI CHE PER LUI!

Nashi Argan 
Men Gift Box
Nashi Argan Men Gift 
Box è lo speciale co-

fanetto con all’interno 
Shower Gel 200 ml e 
Shampoo Daily Ener-
gizing 100 ml in una 

profumazione dedicata 
agli uomini. € 26,00

Nashi Argan Love Box
Il cofanetto ideale per augurare

un Buon Natale ad una persona cara. 
Al suo interno trovi Love Hair Mist da 20 
ml, Love Eau de Toilette da 20 ml e Love 

Body Mist da 30 ml. € 29,00

Nashi Argan Try Me Set
L’iconico Try Me Set si veste nel suo 
abito natalizio. Al suo interno tutti i 
prodotti Nashi Argan indispensabili per 
la cura e la bellezza dei capelli: le 5 
mini size di Shampoo, Conditioner, Oil, 
Instant e Deep Infusion. € 16,50
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Cara #NashiLover

Quest’anno a Natale avrai la possibilità di creare i tuoi regali perfetti! Che siano per una persona speciale 

o un “pensierino” per una collega, con Nashi Argan puoi scegliere i prodotti che desideri regalare e inserirli 

nelle Speciali Box, create in 6 versioni: Caramella Small Rossa, Caramella Small Verde, Caramella Medium 

Rossa, Big Christmas Gift Box rossa e verde e quest’anno anche MAXI... A te la scelta!

Dal più piccolo al più maxi
crea i tuoi regali 
con Nashi Argan!
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UN “PENSIERO” PER LE TUE COLLEGHE
1.Nashi Argan Dry Hand Balm 30 g € 7,50 | 2.Nashi Argan Love Hair 
Mist 20 ml € 9,90 | 3.Nashi Argan Love Eau De Toilette 50 ml € 24,90 

UN REGALO 
PER LE TUE AMICHE
4.Nashi Argan Shampoo 200 ml € 17,00 + Nashi Argan Conditioner 200 ml 
€ 17,00 | 5. Nashi Argan Shower Oil 250 ml € 22,50 + Nashi Argan Daily 
Body Cream 200 ml € 18,00 

1
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UN REGALO SPECIALE PER LE TUE SORELLE
6. Nashi Argan Shampoo 200 ml € 17,00 + Nashi Argan Deep Infu-
sion 150 ml € 23,00 + Nashi Argan Instant 150 ml € 18,00 + Nashi 
Argan Oil 100 ml € 36,00

Dedicato 
alle #NashiLovers 
che desiderano fare 
un regalo formato MAXI
Componi la Maxi Christmas Gift Box scegliendo 
i tuoi Nashi Argan preferiti per creare un regalo 
unico e personalizzato al 100%.  
Puoi selezionare i prodotti che più desideri per te 
o per la persona a te cara 
che riceverà il regalo. 
Completa la tua box re-
galo con il biglietto: scrivi 
il nome del destinatario 
per renderlo ancora più 
speciale. 



Innamorati della Fragranza

Gingerbread

Le novità non finiscono qui! 
Per creare la perfetta atmosfera 
natalizia nella tua casa, scopri 

Nashi Argan Gingerbread Home 

Fragrance 200 ml (€ 32,00).

Il profumo dolce e speziato del gingerbread renderà 
l’ambiente di casa tua caldo e speciale evocando 

ricordi legati al periodo magico del Natale.

Per questo Natale, oltre alla linea Gingerbread dedicata ai trattamenti in Salone, scopri Nashi Christmas Sham-
poo – Gingerbread Fragrance 250 ml (€ 21,00) e Nashi Christmas Conditioner – Gingerbread Fragrance 150 

ml (€ 21,50) per prenderti cura dei tuoi capelli anche a casa con l’edizione limitata alla fragranza Gingerbread.

in edizione limitata creata da Nashi Argan
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Questo Natale condividi un'emozio-
ne nei Saloni Nashi. Scegli e regala 
un'esperienza di hair care avvol-

gente e rigenerante con la Limited Edition 
Shampoo e Conditioner al profumo Gin-
gerbread, la nuova fragranza per inebriare i 
sensi e immergerti nell'atmosfera natalizia. 
Ai servizi classici in salone infatti si aggiun-
ge un trattamento speciale per farti vivere la 
magia del Natale, un'esperienza di bellezza 
davvero imperdibile: la morbidezza e il 
nutrimento dei classici Nashi Argan si uni-
scono ad una fragranza calda e dalle note 
speziate del Gingerbread. 
Chiedi al tuo Nashi Expert di fiducia e 
lascia che si prenda cura dei tuoi capelli 
attraverso un viaggio olfattivo e sensoriale 
unico e profumatissimo. 
Un' esperienza davvero esclusiva che potrai 
vivere solo nei nostri saloni.  
Enjoy your Nashi Christmas!
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La magia del Natale 
Nashi Argan inizia

dagli Store e dai Salon

L’attenzione e la cura dei particolari
sono gli ingredienti fondamentali
del Natale Nashi Argan. 
Pacchetti regalo finemente confezionati, 
decorazioni da favola e un inebriante profumo 
al Gingerbread: i nostri Store e Salon sono 
pronti ad accogliervi!

Ogni anno vogliamo stupirvi creando ambientazioni da sogno che vi 
catturino dalla vetrina e vi facciano immergere nella magia del Nata-
le all’interno, rendendo la vostra esperienza coinvolgente e indimen-
ticabile. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Dopo l'apertura del Nashi Salon a Milano  
in Corso Vercelli, Nashi arriva a Treviso con  
il primo Nashi Store dedicato alle #NashiLovers
di questa meravigliosa città!
Care #NashiLovers, nel cuore della meravigliosa Treviso, il primo otto-
bre ha aperto il nuovo punto di riferimento della bellezza Nashi Argan, 
il primo nella regione Veneto.
Con il suo design elegante, questo negozio è progettato per trasfor-
mare l'esperienza di acquisto in un'esperienza di bellezza emo-
zionante e unica. Per dare il benvenuto al nuovissimo Nashi Store di 
Treviso e poter vivere l'inconfondibile esperienza Nashi Argan, dal 1 al 
9 ottobre le Nashi Girls hanno accolto numerosissime #NashiLovers 
con sorprese dedicate, preziosi consigli e regali unici. 
Un immenso grazie a voi che ci siete state e a voi che avreste volu-
to esserci! Vi diamo appuntamento alla prossima apertura…chissà in 
quale città arriveremo prossimamente!
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NashiArgan
nashiargan.it


