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NASHI PROMO
Passepartout 
Pochette
in omaggio con
due prodotti Hair

COSMOPROF
Vieni al nostro 
stand e scopri gli 
omaggi e gli sconti 
a te riservati

FILLER DAYS
Il trattamento 
per capelli sani, 
luminosi
e bellissimi!

NASHI KIT
Scopri la coppia 
perfetta:
Instant+Instant Brush
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#ONLYFORNASHILOVERS
Anche quest’anno Nashi ti aspetta a Bologna
alla fiera del Cosmoprof con inediti omaggi,

sconti riservati a te e tantissime novità.

Anche quest’anno dal 17 al 20 Marzo, saremo alla Fiera del Cosmoprof  a Bologna, la fiera più importante al mondo,
interamente dedicata alla bellezza.
Vieni a trovarci e scopri l’iniziativa ONLY FOR NASHI LOVER creata per far vivere l’esperienza NashiArgan anche in Fiera.
Per te preziosi OMAGGI ma non solo… troverai i tuoi prodotti preferiti a prezzi scontati!

1 

Inquadra il QR code e sarai indirizzato
alla pagina dedicata sul sito nashiargan.it 

2 

Clicca su RICEVI IL COUPON. 

3 

A questo punto riceverai 
un SMS contenente il link

dal quale scaricare il tuo Coupon personale. 

4 
Porta con te il Coupon dal 17 al 20 Marzo

presso il nostro Stand (Padiglione 32 – A19 -B20)
e fai il pieno di bellezza!!

NON PERDERE  
L’APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE  
per chi fa della bellezza il proprio 

stile di vita, partecipare
è semplicissimo

Sei a Bologna 
ma non riuscirai 

a passare 
al nostro stand?

SAVE THE DATE!
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Non preoccuparti perchè potrai 
ritirare il tuo omaggio anche 

presso il Nashi Argan Store di 
Via D’Azeglio 10C. 

Ti aspettiamo!



Cara #NashiLover, 
desideri una pochette adatta ad ogni 
situazione, realizzata in cotone naturale 
e impreziosita da una elegante chiusu-
ra con praticissimo manico?
Nashi ha creato per questa primavera 
Passepartout Pochette.

Puoi avere la tua Passepartout 
Pochette preferita in regalo con 
l’acquisto di due prodotti capelli 
Nashi Argan a scelta tra:

• Shampoo
• Conditioner
• Oil
• Instant 
• Deep Infusion

Affrettati, è in edizione limitata! 

È disponibile in due
raffinate versioni colore,

biancolatte e nocciola.
La pochette da usare in ogni situazione,

perfetta sia di giorno che per le prime serate
di primavera!

Aria di primavera!
In omaggio Passepartout Pochette

da portare sempre con te!
IN EDIZIONE LIMITATA
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Scopri 
dove!

Inquadra il 
codice e scopri 
dove trovare la 

pochette



Più di cento saloni coinvolti, più di trenta #NashiGirls provenienti dai Nashi Argan 
Store e soprattutto più di cinquemila #NashiLovers accolte, Nashi on Tour,

la prima attesissima iniziativa del calendario Nashi Argan,
ci ha regalato un’esperienza indimenticabile!

Cristina 
Ho conosciuto questa Nashi Girl durante Nashi on Tour ❤
veramente preparata e cordiale 😊 è stato un piacere veramente 😊

Miriam 
Ieri ho partecipato all'evento Nashi presso il mio salone di fiducia e 
ho acquistato Instant 😉
Inoltre ho ricevuto delle mini size che non vedo l'ora di testare ❤ 🔝

Mariella 
Ho partecipato a Nashi On Tour, in pochi minuti una vostra consulente 
aveva già capito di cosa aveva bisogno sia la mia pelle che il mio tipo 
di capelli, mi ha spiegato molte cose, soprattutto tecniche migliori per 
lavare i miei capelli e far sì che abbiano un aspetto più sano!

Matilde 
Sono venuta l'altro giorno! Grazie ancora per l'omaggio e per la 
gentilezza delle ragazze!!! 🔝🔝🥰

Grazie di cuore!
A tutte le NashiLovers, protagoniste della III Edizione
del Nashi On Tour, l'evento beauty più atteso dell'anno

Grazie a Nashi on Tour, per un giorno 
ogni #NashiExpert ha avuto il piacere 
di condividere il suo Salone con una 

#NashiGirl, un team infallibile per assicurare 
la migliore esperienza Nashi Argan. 
Durante questa giornata speciale, ogni parte-
cipante ha ricevuto una consulenza su misu-
ra e consigli personalizzati per rispondere 
alle proprie esigenze di bellezza, consigli che 
hanno preso forma in un tris di mini size in-
dispensabili per la loro routine di benessere 
racchiusi nell’elegante e imperdibile sachet 
in cotone personalizzato con le iniziali da 
poter tenere sempre con sé!
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La messa in piega d’ora in poi sarà sempre
facile e veloce, anche per i capelli più ribelli e ostinati!

Lasciati stupire dall’effetto combinato di Instant e Instant Brush per ottenere 
capelli morbidi,  leggeri e districati in pochi semplici gesti, senza risciacquo.

Instant + Instant Brush
La coppia perfetta per avere capelli sempre

morbidi, leggeri e districati.
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NASHI ARGAN
INSTANT BRUSH
è la nuovissima spazzola realizza-
ta in collaborazione con Jäneke 
che districa e scioglie i nodi sia dei 
capelli bagnati, che asciutti. 
La speciale base ad alveare svol-
ge una doppia azione: facilita la 
rimozione dell’acqua in eccesso 
e distribuisce in modo uniforme
il calore del phon sui capelli sen-
za seccarli. 
Abbinata ad Instant permette di 
sciogliere tutti i nodi e rendere i 
capelli morbidi e disciplinati anco-
ra più velocemente, vaporizzando 
Instant sui capelli lavati e tam-
ponati o asciutti e distribuendolo  
sulle lunghezze con l’aiuto della 
Instant Brush.

NASHI ARGAN INSTANT
è il districante spray senza risciacquo,
da usare sia su capello bagnato che asciutto. 
Grazie all’ efficacia e velocità di utilizzo,
in pochissime vaporizzazioni aiuta
a eliminare il fastidioso effetto crespo,
a prevenire le doppie punte e
a dare corpo anche ai capelli più sottili.

#maipiusenza

Scopri l’esclusivo cofanetto 
che ti permette di abbinare 

Instant con Instant Brush  
in un’unica proposta

a un prezzo speciale. 

Novità
Instant Brush

in collaborazione
con Jäneke
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Obiettivo capelli morbidi
Gioca con noi e scopri il tuo trattamento ideale 

Approfitta della possibilità di prenotare My Beach Set per la 
tua estate nel tuo salone di fiducia a partire da metà Aprile 
e passa a ritirarlo comodamente da Maggio. La prenotazio-

ne sarà possibile solo fino ad esaurimento scorte.
My Beach Set (€ 59,50) è il kit perfetto per garantire ai tuoi 
capelli bellezza e protezione sotto il sole.

Porta la pochette anche in spiaggia,  per avere i tuoi  
accessori indispensabili sempre con te! Utilizza il foulard 
color acquamarina come bracciale, come copri-elastico 

per capelli o come foulard…

La pochette è realizzata in paper straw, un materiale 
resistente ed ecologico.  La sua trama traforata ti permetterà 
di ripulire facilmente l’interno dalla sabbia; insomma, il 

perfetto alleato per la spiaggia!

SUMMER TIPS

NASHI ARGAN CONDITIONER
è il balsamo a cui puoi chiedere di più!
Nashi Argan Conditioner è il tuo alleato perfetto in caso di 
capelli indisciplinati, opachi, danneggiati dalle colorazioni 
o solo in cerca di maggior nutrimento! Oltre a disciplinare 
e districare, ti garantisce riparazione, lucentezza e 
protezione del colore con un’azione che durerà a lungo, 
per una morbidezza senza pari! Per ottenere il nutrimento 
che cerchi, applica Conditioner esclusivamente sulle 
lunghezze e districa i capelli sotto la doccia con il prodotto 
ancora in posa. Renderà semplicissimo sciogliere anche i 
nodi più difficili e manterrà i tuoi capelli leggeri a lungo!
18,00 € - 200 ml

Maggioranza di risposte A

NASHI ARGAN DEEP INFUSION
Pura forza ristrutturante in soli 7 minuti!
Nashi Argan Deep Infusion è la maschera professionale che amerai per 
semplicità d’uso e risultati immediati. Applicala una volta alla settimana 
come trattamento intensivo per i momenti di stress.
La sua formula penetra nel capello per nutrirlo in profondità e 
ripristina la struttura senza appesantirlo. Fin dal primo utilizzo di Deep 
Infusion potrai notare maggiore corposità, elasticità e facilità di styling!
26,00 € - 150 ml

Maggioranza di risposte  B

In case of Summer?
My Beach Set
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Prenotalo in anteprima per assicurarti di avere il summer set indispensabile
per la bellezza e la protezione dei tuoi capelli in estate!

All’interno della nuovissima pochette troverai Shampoo, Mask 
e Beach, i prodotti indispensabili per l'estate dei tuoi capelli.

Scopri di più

Fai il test e scopri l’alleato perfetto 
per ritrovare la naturale morbidezza 
dei tuoi capelli

I tuoi capelli sono:
A Fini, tendono ad annodarsi facilmente 

B Normali o spessi, destrutturati, sento che
necessitano di un’idratazione profonda 

Quanto tempo dedichi alla cura
dei tuoi capelli?
A Non molto, cerco un prodotto semplice

per tutti i giorni 

B Mi piace prendermi cura dei miei capelli,
anche con trattamenti speciali

La tua doccia è:
A Il più breve possibile! Ho sempre poco tempo 

B Infinita, non uscirei mai! E quando posso
mi concedo anche un bagno rilassante

Utilizzi spesso la piastra o altre fonti
di calore sui capelli?

A No, di solito asciugo i capelli solo con il phon o 
al naturale 

B Sì, utilizzo spesso la piastra o il ferro

A

B

Prenota 
MY BEACH SET

Scopri dove!



Filler Days
tempo di capelli sani, luminosi e bellissimi!

Filler Therapy:
un percorso di ricostruzione professionale che 
rende i capelli più forti, sani  e corposi grazie 
all’apporto delle preziose qualità rinforzanti e 
idratanti di sostanze “amiche” del capello come 
Collagene, Keratina, Phyto staminali ed Elastina.
Un trattamento intensivo creato per eliminare le 
imperfezioni e donare un risultato immediato di 
disciplina, lucentezza e corposità.

Laminazione Filler Therapy:
il nuovo trattamento made in Nashi che unisce ai benefici della 
ricostruzione Filler Therapy anche un effetto di extra lucentezza grazie 
alla nuova tecnologia reflex Nashi Tone on Tone. I tuoi capelli  saranno 
sempre al top, lucidi e brillanti, con un effetto glossy irresistibile, 
grazie alla duplice azione in grado di ricostruire dall’interno la fibra 
capillare e creare intorno al capello un vero e proprio scudo che rende 
la chioma “specchiata” e piena di riflessi di luce.

La primavera si avvicina e non possiamo pensare di essere davvero pronte per la bella stagione
se non abbiamo preparato i nostri capelli con il trattamento giusto.

Scopri tutti i trattamenti della linea Nashi Filler Therapy nei nostri saloni e scegli 
con il tuo Nashi Expert di fiducia il più adatto a te.

IL CONSIGLIO
DEL NASHI EXPERT:
Per avere capelli sani, setosi e luminosi senza 
sforzo ripetere il trattamento ogni 4 settimane in 
salone e utilizzare la linea Filler Therapy anche a 
casa e prolungarne tutti i benefici:
 1 proteggere 
 2 rafforzare 
 3 eliminare il crespo 
 4 illuminare la chioma.

I tuoi capelli non potranno  
più farne a meno.
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Yes, We Care!

Provalo 
nel salone
più vicino
a te.
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Allora #NashiLovers,
siete curiose di scoprire

come ottenere sfumature 
perfette senza rovinare 
la chioma o stressarla?!

Il nuovo 
Nashi Effect 
per la primavera 
estate è

ICY 
BABY! 

Icy Effect è il nuovo  
ed esclusivo servizio  
di schiaritura disponibile 
in tutti i saloni  
TOTAL NASHI.  
Cerca il più vicino  
a te e prenota  
una consulenza colore 
gratuita con uno  
dei nostri Nashi Expert.

Inquadra  
il codice e cerca

il salone Total Nashi  
più vicino a te.

Il risultato?
Un effetto di schiaritura creato su misura 
per soddisfare le tue esigenze:
- effetto morbido, naturale e senza stacco netto 
con la crescita dei capelli nel tempo; 
- eliminare i riflessi giallo e arancio che arrivano 
puntuali dopo qualche lavaggio
- mantenere i capelli sani, con una tecnica 
delicata e non aggressiva.

Scoprirai un nuovo modo di concepire il 
biondo, una vera e propria armocromia 
di luce e colori studiata ad hoc sulle tue 

esigenze e sui tuoi “truecolors” grazie alla 
tecnica di schiaritura che agisce sul riflesso 
dei tuoi capelli, che può essere caldo o freddo; 
il tono, che si può scegliere chiaro, interme-
dio, scuro e l’effetto, che può essere distribuito 
in orizzontale o verticale.

Come funziona?
Una consulenza di armocromia con il tuo 
Nashi Expert per individuare i colori con-
sonanti e dissonanti della tua chioma.
Grazie alla tecnica Icy Effect verranno posi-
zionati riflessi di luce nella nuance più adatta 
a valorizzare il tono della tua pelle e dare ai 
capelli un aspetto luminoso e tridimensionale.
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