
A m i n a  R u b i n a c c i
la sottile linea dell’eleganza

Capi leggeri con colori che trasmettono emozioni,
per eccellenza made in Italy, come quelli
della collezione primavera/estate 2017 
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P
er confezionare la
giacca icona di Amina
Rubinacci sono neces-
sarie ben sei ore di la-
vorazione, ma soltanto
dieci minuti perché

quel capo conquisti una donna. Sì,
proprio così: fuori dalle logiche del
fast fashion, sei ore di cura, di saper
fare e di passione consentono la rea-
lizzazione di un simbolo che ogni
dieci minuti trova nel mondo una
nuova cliente. Una giacca leggeris-
sima, malgrado l'azienda impieghi
ogni anno circa trenta tonnellate di
filato. Questi sono solo alcuni dei nu-
meri del marchio made in Naples,
che porta nel mondo eleganza e so-
stanza, producendo dall'inizio alla
fine ogni capo in Italia e creando così
una filiera del valore che coinvolge
circa cinquanta dipendenti diretti e
una quindicina di aziende.
La forza del brand? Ogni singolo
pezzo della collezione è previsto, pro-
gettato e prodotto a livello locale dal-
l'inizio sino alla fine e in ogni più pic-
colo dettaglio. È così che la vera pas-
sione della fondatrice si traduce in
un perfetto equilibrio tra semplicità
e linee pulite. Amina Rubinacci sce-
glie infatti le migliori materie prime
e mantiene i contatti con una vasta
gamma di artigiani. Ogni punto,
ogni elemento è realizzato a mano in
modo da rendere l'abito impeccabile.
Solo la perseveranza e la pazienza,
spiega l'imprenditrice partenopea,
possono dar vita ad un prodotto di
elevato valore, che parte dai filati,
paradigma di competenza e creati-
vità.
Il segreto della maestria dei prodotti
risiede nel fatto che ogni tessuto è
ideato dall'ufficio stile. Amina Rubi-
nacci parte ogni volta da zero. Tutto
inizia con l'acquisto dei filati da cui
nascono tessuti esclusivi che ven-
gono in gran parte scartati in fase di
taglio, capi sartoriali per una per-
fetta vestibilità. Poi vengono la cuci-
tura e le rifiniture, ancora oggi tutte
rigorosamente a mano. Ogni indu-
mento “filato” richiede un grande
quantitativo di materie prime di
qualità e una maestria diversa dalle
moderne linee di assemblaggio. Un
motivo in più per cui ogni pezzo si di-
stingue nel guardaroba di ogni
donna con un'assoluta unicità. Ecco
perché i capi di Amina Rubinacci re-
sistono allo stress dei viaggi, delle
stagioni e del trascorrere del tempo.
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Solo così si possono creare prodotti
eccellenti.
Ma quando nasce tanta maestria?
La passione della stilista ha radici
lontane. L'amore che Amina mostra
per i filati e la lana le deriva dalla
madre, alla quale l'imprenditrice si
rivolge dicendo: “A lei devo tutto
quello che ho imparato”. E' quindi fi-
glia d'arte. Cresce infatti nel labora-
torio familiare di via dei Mille,
aperto dal nonno. “Sono cresciuta in
un clima di forte sensibilità estetica,
grazie all'esperienza di mio padre,
maestro di eleganza – ama ripetere
–. E a quella di mia madre, “che la-
vorava a maglia strenuamente e mi
ha impartito stile e amore”.
Ha cominciato quindi a realizzare
pullover senza ambizioni imprendi-
toriali, ma “solo per il gusto di ve-
dere cosa poteva uscire dalle mie
mani”, spiega, precisando di avere
una visione “romantica” del lavoro.
Ma non è solo il romanticismo a gui-
darla, bensì l'amore per la sfida in
destrezza. Una devozione che la
porta assieme al marito negli anni
Settanta a Parigi, dove viene lodata
per le sue creazioni da tutti i più
grandi stilisti del tempo. Tanto da
farle valere l'appellativo da parte di
Yves Saint Laurent, di Christian
Dior e di Coco Chanel della “ragazza
con le mani d'oro” e della “regina
della maglia”.
Nel corso del tempo, il lavoro ese-
guito per conto di altri lascia il posto
all'idea imprenditoriale di lanciare
un marchio di proprietà. Una sfida

che non diventa mai meramente bu-
siness, restando per sempre la pura
espressione della passione e dell'in-
gegno della stilista, la ricerca della
sua sottile, unica linea dell'eleganza:
la pietra angolare dell'atelier. Con
l'aiuto dei suoi quattro figli, la “so-
cietà fondata sull'amore”, come af-
fettuosamente la chiama Amina, di-
venta un'eccellenza del made in
Italy nel mondo. Lei resta la musa

Ogni punto, ogni elemento è realizzato a mano in modo da rendere
l'abito impeccabile. Solo la perseveranza e la pazienza, spiega

l'imprenditrice partenopea, possono dar vita ad un prodotto di elevato
valore, che parte dai filati, paradigma di competenza e creatività.
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ispiratrice, mentre i figli formano
un team multidisciplinare impe-
gnato a gestire il successo e a far
crescere globalmente il marchio.
L'azienda oggi ha una distribu-
zione in rapida espansione. Oltre
alla rete wholesale, Amina Rubi-
nacci è presente in Italia con sei
boutique, quattro negli Stati
Uniti, due in Svizzera, due a
Mosca e 4 a Taipei. Ognuna di
queste è stata disegnata per es-
sere un luogo accogliente, dove
prendersi soprattutto cura del
cliente.
La rete continua a crescere, come
crescono le clienti e si arricchisce
la collezione. Showroom sono pre-
senti in Italia, Usa, Germania,
Spagna, Svizzera, mentre gli
altri mercati, come per esempio
Giappone, Francia o Regno
Unito, sono serviti attraverso im-
portatori e fiere.
Cosa di Amina Rubinacci piace di
più ai clienti stranieri? Oltre ai
filati e al gusto dei capi, colori
che trasmettono emozioni: blu del
mare, grigio delle nuvole, celeste
del cielo e tonalità neutre. Come
la notte e le stelle e i colori delle
stagioni. Ogni tonalità ha una vi-
brazione di base che dev'essere
maneggiata con cura e massimo
rispetto, dice la stilista. Come
quelle della collezione prima-
vera/estate 2017, caratterizzata
da “luce e ombra”. Una stagione
di contrasti, dove nuovi, intricati
e strutturati tweed estivi riman-
gono allo stesso tempo in armo-
nia con tinte unite e jacquard
“falsi-uniti” per giacche e cap-
potti sartoriali con linee fresche e
pulite. Micro righe e minuscoli
micro mosaici multicolore contra-
stano con filati fiammati in mi-
scela, con frange o dettagli in tes-
suto. Al centro di tutto vi è la ma-
glieria con combinazioni chic e
sportive di filati lavorati insieme,
come cashmere, cotone, seta e vi-
scosa. Una moltitudine di lavora-
zioni sofisticate in maglia, sotto-
lineate da una raffinata brillan-
tezza di luce data dalle paillettes.
Le forme sono semplici, molto
femminili e sportive. I colori? Vi-
vaci blue tuareg, flamingo e rosso
ciliegia contrastano con l'ele-
ganza del blue navy, beige sabbia
pallido e grigio vapore. Assieme
ad azzurro cielo e rosa chiaro.
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Cosa di Amina Rubinacci piace di più ai
clienti stranieri? Oltre ai filati e al gusto dei
capi, colori che trasmettono emozioni: blu del
mare, grigio delle nuvole, celeste del cielo e
tonalità neutre. Come la notte e le stelle e i 
colori delle stagioni. Ogni tonalità ha una
vibrazione di base che dev'essere maneggiata
con cura e massimo rispetto, dice la stilista. .


