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Save the Date

Scopri Nashi On Tour
l'evento itinerante di Nashi Argan

NASHI PROMO
Scopri i tuoi prodotti preferiti 

in Family Size

MASS SOLUTION
La soluzione per dare più 

volume ai tuoi capelli

NASHI KIT
Dona sempre più luce

ai tuoi capelli con
Nashi Argan Oil+Oil



02 // NASHI ARGAN COMMUNITY
03 // NASHI ARGAN COMMUNITY

#NashiLovers
Il cuore pulsante della Community Nashi Argan

Ciò che da sempre rende speciale Nashi Argan è la sua Community di #NashiLovers che, 
giorno dopo giorno, raccontano e condividono esperienze e segreti di bellezza.  

Dinamiche, curiose e appassionate, le #NashiLovers di tutta Italia partecipano 
e vivacizzano la Community Nashi Argan, dando voce a consigli, esigenze e segreti di bellezza. 

Ogni loro racconto diventa fonte d’ispirazione per creare nuovi prodotti, che esaudiscano 
i loro desideri e le facciano sentire sempre più belle!

Entra anche tu a far parte di questa grande famiglia: 
lascia i tuoi commenti sulle pagine social ufficiali e iscriviti alla nostra newsletter 

per rimanere sempre aggiornata su promo e iniziative!

Abbiamo trascorso un bellissimo anno insieme!
Siete voi che avete animato ogni mese condividendo le vostre esperienze di bellezza!

Febbraio: Oil + Brush

Marzo: Love Pochette

02 // NASHI ARGAN COMMUNITY

Sei anche tu una #NashiLover? 
Scopri il programma a te dedicato e ricevi coccole speciali!

Scopri tutti i dettagli e sottoscrivi il programma 
presso uno dei Nashi Argan Store d’Italia.

Parola alle #NashiLovers: Best of 2022

 Concettta C. Li uso ormai da più di un anno e mi trovo benissi-
mo i mie capelli stanno benissimo. Prendo sempre la confezione da 
500ml e mi durano tanto perché basta poco prodotto. È proprio 
vero mai più senza!

 Alessia C. Io ho comprato oggi il kit nel 
salone Friends di gianni mulè di via roccella di 
Palermo è meraviglioso, grazie ai miei par-
rucchieri di fiducia per avermelo consigliato.

 Agata P. Stupenda! Un'elegante po-
chette in cui mettere le cose essenziali.

 Jessica I. Nashi Argan  sono vostra cliente da anni, ad ogni Cosmoprof 
sono presente e vengo sempre a farvi visita! Come al solito le ragazze sono 
molto disponibili e gentili! Grandiosa la promozione di avere i prodotti al 20% 
così ci è permesso far scorta e ovviamente l’omaggio sempre gradito. Un salu-
to a tutte le #nashilovers

 Alessandra M. Splendido prodotto! Dona ai capelli 
onde morbide come quando i capelli si asciugano al ven-
to dopo un bel bagno al mare. T O P !!!!!!

 Letizia M. Beach ha il profumo d'estate, Istant è l'alleato di tutti i giorni. 
Uso Beach fino a settembre inoltrato per assaporare fino all'ultimo l'estate. 
Poi si torna alla normalità e Instant e Conditioner sono i must per miei capelli!

 Susanna Z. Sono passata sabato mattina, con mia figlia
Siamo rimaste incantate dall’accoglienza  
Negozio piccolino ma consono rispetto alla location , Treviso 
centro è così.
I prodotti parlano da sè e se non li conosci o non li conosco tutti, 
basta chiedere per avere risposte esaurienti.
la cordialità , la gentilezza del personale, è tutto sincero quindi ne 
resti davvero colpita. Bravissime tutte!

 Manila P. Annusato e acquistato, il profumo per la casa è delizioso!  Romina P. Ho comprato la Hair Gift Box 
per Natale alla mia mamma, regalo azzecca-
tissimo!!

Maggio: Prova Nashi

Aprile: Cosmoprof

Gennaio: Combo

 Chiara S. Ritirato presso il  Salone Sabrina più di Valdagno, 
sorridenti e  gentilissime ...ora non resta che provarli, grazie

 Giusy S. Ottimi prodotti ma quest’anno 
consiglio quelli al profumo di agrumi di Sicilia!!

Giugno: My Beach Set

Luglio: Sea Salt

Agosto: Nashi Argan Beach

Settembre: Nashi Days
Ottobre: Opening Treviso

Novembre: Gingerbread 
Limited Edition Dicembre: A Natale regala Nashi

 Monica L. Tutto stupendo!!!!!
Passata ieri in store......questa volta il sachet 
omaggio lo compone il cliente a scelta
su tre prodotti. Grazie!!!
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I Saloni Total Nashi per un giorno si tra-
sformeranno nel luogo perfetto dove le 
#NashiLovers potranno vivere l’espe-

rienza di bellezza Nashi Argan a 360 gradi.
Come ogni anno ad accompagnare gli 
esperti del salone ci sarà una #NashiGirl 
proveniente da uno dei Nashi Store d’Ita-
lia. Insieme daranno vita ad una giornata 
dedicata alla bellezza dei tuoi capelli.
Le #NashiLovers che parteciperanno all’e-
vento avranno l’occasione di chiedere alle 
#NashiGirls consigli specifici in base alle 
proprie esigenze e, alla fine della consu-
lenza, riceveranno un omaggio esclusivo 
e personalizzato.
Consulenza e omaggi personalizzati sa-
ranno gli ingredienti principali per far 
vivere alle #NashiLovers una giornata in-
dimenticabile.

Nashi sarà On Tour a 
partire da metà febbraio. 

Seguici sui nostri 
canali social Instagram 
e Facebook, presto ci 

saranno aggiornamenti…
Stay Tuned!

L’evento itinerante più atteso dalle #NashiLovers
torna nei Saloni Total Nashi d’Italia.

Save the date:
Anche quest’anno

Nashi è On Tour!



Shampoo 500 ml + Conditioner 500 ml (€ 57,50)
In tutti i Nashi Argan Store, Nashi Salon, Saloni Total Nashi, 

Saloni Nashi Partner e Saloni Rivenditori.

COMBOPACK -20% TRIOPACK -30%

Shampoo 500 ml + Conditioner 500 ml 
+ Shower Gel 500 ml (€ 68,50) 

In esclusiva in tutti i Nashi Argan Store
e Saloni Total Nashi d’Italia.

Torna l’appuntamento con le promozioni più amate da tutta la famiglia!
A partire da gennaio scopri gli sconti Nashi Argan dedicati alla bellezza dei tuoi capelli e a quella della tua famiglia. 

Troverai Nashi Argan Shampoo 500 ml, Nashi Argan Conditioner 500 ml e Nashi Argan Shower Gel 500 ml
per fare scorta per tutta la famiglia.

Nashi Argan propone i tuoi

Family size
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Trovi il formato famiglia di
Shampoo e Conditioner

al prezzo scontato di € 57,50
invece che € 72,00.

Trovi il formato famiglia di
Shampoo, Conditioner e Shower Gel

al prezzo scontato di € 68,50
invece che € 98,00.

Gennaio, tempo di Saldi

IN EDIZIONE LIMITATA!



Il kit Oil + Oil è disponibile al prezzo di € 39,00 in tutti i Nashi Argan Store, Nashi Salon, 
Saloni Total Nashi e Saloni Nashi Partner a partire da febbraio

fino ad esaurimento scorte.

NASHI ARGAN OIL 30ML È LA SIZE DA PORTARE
SEMPRE CON TE PER DONARE AI TUOI CAPELLI SEMPRE PIÙ 

LUCE, IDRATAZIONE E MORBIDEZZA,
PER LUNGO TEMPO

Applica una piccola quantità di 
Nashi Argan Oil sui capelli umi-
di e distribuiscilo uniformemen-

te aiutandoti con un pettine, infine pro-
cedi con lo styling desiderato. 

Oppure scalda poche gocce tra le dita e 
distribuisci Nashi Argan Oil sulle lun-
ghezze, il tuo segreto di bellezza quoti-
diano per capelli sempre impeccabili!

Nashi Argan Oil
è il prodotto essenziale

per i tuoi capelli:
dà lucentezza e vigore, 

protegge e ripara 
istantaneamente

il capello danneggiato.

Con il cofanetto Oil + Oil
vivi tutta l’efficacia e i benefici di

Nashi Argan Oil 100ml e in omaggio riceverai
Nashi Argan Oil Limited Edition da 30ml!

Sempre più luce con il kit Oil+Oil 
In omaggio Oil 30 ml

in Limited Edition
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Dillo con Nashi Argan!
Regala un pensiero romantico

per Lei e per Lui!

Nashi Argan Love Hair Mist
20 ml € 14,50

Desideri regalare una nuvola d'amore?
Nashi Argan LOVE Hair Mist è la fragranza
per capelli perfetta per rivivere il calore delle note di Argan
a ogni spruzzo.

Nashi Argan Men Oil – Hair & Beard
50 ml € 24,00

Desideri regalare una sensazione
di morbidezza?

Nashi Argan Men Oil Hair & Beard gestisce,
disciplina e nutre barba e capelli eliminando

il crespo e illuminandoli senza ungerli.

PER RICCI ELASTICI, IDRATATI E MORBIDI SEGUI QUESTI 
PICCOLI STEP: 

 Pettina i capelli con le mani prima di lavarli.

 Dopo il lavaggio applica Nashi Style Curly sul palmo della mano, 
aggiungi qualche goccia di Nashi Argan Oil e mischiali. 

 Esegui lo scrunch, ossia strizza i ricci avvicinandoli alla cute,
a capello bagnato. 

 Asciuga con il diffusore e procedi allo styling.

Nashi Style Curly e Nashi Argan Oil si prendono cura dei tuoi ca-
pelli definendoli, rendendoli elastici, morbidi e lucenti con un irre-
sistibile effetto naturale.

Abbina Nashi Style Curly a Nashi Argan Oil
per capelli super idratati, illuminati e protetti.

Ogni #NashiLover dai capelli ricci 
li desidera morbidi, ben definiti, 

elastici e leggeri. L’arma perfetta per 
combattere il crespo è Nashi Style 

Curly: la crema modellante idratante 
per capelli ricci o mossi.

Ricci sempre 
belli!

Modella i tuoi ricci con 
Nashi Style Curly

e aggiungi poche gocce
di Nashi Argan Oil

per avere ricci perfetti!

A Lui 

A Lei 



Questioni di “sottigliezze”
Mass Solution: ecco la soluzione  

per dare volume 

Porta MASS SOLUTION anche a casa
Mass Solution Thickening Shampoo svolge un’azione 
ispessente e rinvigorente. Ecco i consigli del nostro Nashi 
Expert per utilizzarlo al meglio:

1. Utilizza poca quantità di prodotto, non diluito.
2. Massaggialo sulla cute per 2-3 minuti per favorire l’azione degli attivi.
3. Risciacqua abbondantemente
4. Ripeti l’operazione se lo reputi necessario.

Applica Mass Solution Scalp Revitalizer sia a capelli umidi 
che asciutti, per avere capelli più forti e più folti:

1. Vaporizza il prodotto sulla cute a una distanza di 1 cm tutti i giorni
a capelli umidi o asciutti.
2. Ripeti l’operazione 5-7 volte per lato in diversi punti in modo da 
coprire tutta la superficie.
3. Massaggia per distribuire uniformemente sulle zone circostanti.

In salone o a casa, Mass Solution è la risposta alle tue esigen-
ze per dare volume e idratazione ai tuoi capelli, ottenendo 
un risultato più vitale e rimpolpato.

Partiamo dai fatti, mantenere dei capelli belli e in ordine, quan-
do si hanno dei capelli sottili e delicati, non sempre è un’impre-
sa semplice. 
Il capello sottile non va ammorbidito perché si appesantisce an-
cora di più, si deve invece cercare di sostenerlo.

In salone, prova il trattamento professionale Mass Solution de-
dicato ai capelli fini.
Dopo la detersione con Mass Solution Thickening Shampoo il 
tuo Nashi Expert applicherà Mass Solution Scalp Revitalizer, 
distribuendolo con un  massaggio rivitalizzante  e con il pet-
tine. Il trattamento rimpolpante in salone non aumenterà solo 
il volume dei tuoi capelli, ma ti solleverà anche lo spirito!
Provare per credere.
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I CONSIGLI DI STYLING
del NASHI EXPERT:
Prova Mass Solution insieme a 
Instant per ottenere uno styling 
“FLOU” morbido e fluttuante

HOW TO
1. Utilizza Mass Solution Thickening 
Shampoo per un’azione ispessente 
alla radice.
2. Vaporizza sui capelli umidi e tampo-
nati Mass Solution Scalp Revitalizer e 
massaggia la cute per favorire l’azione 
rivitalizzante.
3. Utilizza Nashi Argan Instant a 
capelli quasi asciutti per dare tenuta 
e morbidezza anche sulle lunghezze. 
Vaporizza il prodotto a testa in giù (3 
vaporizzazioni per lato a una distanza 
di 30 cm). Massaggia e dai forma alla 
tua chioma aiutandoti con le mani. 

Et voilà, uno styling
naturalmente ondulato.
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1 2 3
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Nashi Salon,
Mecca della bellezza! Nashi Salon è un nuovo concetto di Salo-

ne che scardina le logiche dei classici sa-
loni di bellezza per capelli. Ad accoglier-

ti non sarà un tradizionale salone di parrucchiere, 
ma un vero e proprio concept store che, con le sue 
linee essenziali e il design accogliente e moderno, 
ti avvolgerà in un viaggio esperienziale.
Un nuovo modo di prenderti cura di te: potrai 
acquistare tutti i tuoi prodotti preferiti e farti con-
sigliare quello più adatto a te dalle nostre Nashi 
Girls e in più potrai lasciarti viziare dai trattamen-
ti professionali esclusivi dedicati alla bellezza dei 
capelli!

Nashi Salon sono in tutta 
Italia.
Se non dovessi trovarne uno vicino a te,
puoi comunque recarti in uno dei nostri Saloni 
Partner per acquistare i tuoi prodotti e regalarti 
un trattamento di bellezza!

Punti di riferimento
per il servizio

e lo shopping dedicato
al benessere dei capelli.

Sogni un luogo di benessere in cui sentirti libera di provare  
i tuoi prodotti preferiti in totale libertà, in cui sentirti a casa

e regalarti un momento di relax tutto dedicato a te?

Nashi Salon è proprio quello che stai cercando! 

INQUADRA  
IL CODICE E CERCA

IL NASHI SALON  
PIÙ VICINO A TE.

Cosa rende unico
Nashi Salon?
La libertà di acquisto del prodotto unita alla 
possibilità di ricevere un servizio professiona-
le, in un unico luogo.

Nashi Salon: esperienza
a 360°
Nashi Salon è un puzzle che si compone di 
vari tasselli, sapientemente incastrati per of-
frirti un’esperienza totalizzante, che inizia con 
il varcare della soglia e continua anche a casa.
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NashiArgan
nashiargan.it

Scopri quando il Tour
raggiungerà il tuo salone

e iscriviti!


