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ezzo secolo di stile e stili, dal salotto
buono di via dei Mille di Napoli alle
vetrine delle boutique globali in
Russia, Svizzera e Usa, con un
unico codice d’identità: l'eleganza.
Amina Rubinacci non ha più con-

fini: la maison partenopea - fondata dalla stilista da
cui prende il nome - lancia la nuova collezione au-
tunno/inverno, una linea chic e bon ton che esplora i
toni de blu denim, uniti e melange, che si combinano
perfettamente con il resto della cartella colori della sta-
gione. Un giallo burro, il rosa pallido dei fiori di pesco
e i neutri: beige, grigio chiaro, gesso e bianco. Toni
medi: verde acqua, cammello e un profondo rosso fra-
gola. Il blu navy e l’argento. I classici grigio: flanella e
antracite. Un sofisticato viola scuro. Il nero e l’oro.
In un moderno intreccio tra passato e presente, la col-

lezione si spinge verso nuovi orizzonti. L'ispirazione
per questa stagione viene in parte dall’Art Decò degli
anni '20, con piccole geometrie, losanghe e rombi. Temi
Bauhaus hanno invece motivato i tessuti lavorati in
maglia per giacche e cappotti. Si percepisce un sapore
contemporaneo nei  maculati, nei disegni e nei floreali
astratti. Finissaggi metallici e lurex.
LA STORIA 

La favola di Amina Rubinacci nasce negli anni ‘70 a
Napoli: Amina ha l'arte nel sangue e padroneggia il la-
voro a maglia, è elegante, raffinata, sofisticata e sogna
di fare della moda non un semplice lavoro, ma "un im-
pegno romantico”. Si trasferisce a Parigi, dove inizia a
creare i capi per tutti i grandi couturier della sua
epoca, Yves Saint Laurent, Christian Dior e Chanel
che le dedicano il soprannome “Regina della maglia”.
Negli anni ’70, in via dei Mille a Napoli, debutta il

amina

rubinacci

di francesca raspavolo



Rubinacci sono contemporanea-
mente atelier, oasi di dialogo, consi-
glio e ispirazione, dove si percepisce
“il talento”. Le boutique hanno un
design senza tempo, spazi acco-
glienti e luci invitanti. Estrema-
mente curate, la scelta di materiali
artigianali e la cura del dettaglio
sono in perfetta armonia con la filo-
sofia aziendale. Il successo è anche
confermato dai numeri: la maison
continua a crescere, anno dopo anno
e sono già 23 le boutique monomarca
di Amina Rubinacci in tutto il
mondo e circa 350 i clienti multi-
marca. A Napoli, Capri, Roma, Mi-
lano, Forte dei Marmi, in Svizzera, a
Taiwan, in Russia e negli Stati Uniti
si può entrare in contatto diretto con
l'universo Amina Rubinacci.
IL FUTURO

Negli ultimi anni Amina Rubinacci
si sta dedicando alla definizione di
una propria identità on line. Due
anni fa, infatti, ha rinnovato il de-

sign del sito ponendosi l'obiettivo di
offrire agli utenti un'esperienza di
navigazione semplice e piacevole.
L'azienda sta investendo tempo ed
impegno sul progetto digitale, con-
sapevole dell'importanza attuale
dell’e-commerce e delle possibilità
di espansione che offre internet.
Presto on- line su www.aminarubi-
nacci.it la nuova collezione AI 2019,
sempre più ricca: oltre ai capi clas-
sici in maglia come giacche, gonne
e pull, anche una vasta gamma di
prodotti total look, dai pantaloni in
flanella e in velluto ai pull di ca-
shmere tinta unita o stampati. Cap-
potti in tessuto loropiana, piumini
reversibili, camicie in raso stretch,
maglie di jersey e infine borse, cin-
ture e scarpe in pelle. Attraverso
l'ecommerce e l’apertura di nuovi
negozi, la maison continuera ̀ ad
espandersi, entrando nei guarda-
roba delle donne di tutto il mondo.
Lo stile e la grazia di Amina Rubi-
nacci a portata di click. 

Ogni modello della collezione Amina Rubinacci viene visionato, disegnato
e prodotto in Italia, dall’inizio alla fine. ll brand rappresenta la vera

passione come un equilibrio perfetto tra arte e accuratezza.
“Fallo mille volte, non smettere fino a raggiungere il taglio perfetto”,

dice Amina, perché la qualità richiede la precisione. 
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primo atelier: un mood chiaro e trasparente, line delicate ma decise, un
concept romantico eppure diretto, un look affascinante e al tempo stesso
funzionale. Amina disegna le sue collezioni a Napoli, culla della grande
tradizione sartoriale italiana, una città con due facce, caratterizzata dalle
frenetiche attività dei vicoli e dalla maestosità del mare e del cielo. Oggi
la maglieria “Amina Rubinacci” è sinonimo di qualità ed eleganza: i capi
del brand si distinguono per il disegni innovativi, l’estrema cura dei detta-
gli, la scelte delle materie prime e per la ricerca dei filati. La combinazione
proprio dei filati con intrecci sempre nuovi, le linee leggere, gli accosta-
menti cromatici estremamente ricercati fanno del brand un’icona di moda
senza tempo.
LA PRODUZIONE 

Ogni modello della collezione Amina Rubinacci viene visionato, disegnato
e prodotto in Italia, dall’inizio alla fine. ll brand interpreta la vera passione
come un equilibrio perfetto tra arte e accuratezza. “Fallo mille volte, non
smettere fino a raggiungere il taglio perfetto”, dice Amina, perché la qua-
lità richiede precisione. Sono la perseveranza e la determinazione che ser-
vono a dar vita ad un prodotto di alta qualità, che ne esaltano il valore in-
trinseco. Una ragione in più perché i capi spicchino nel guardaroba di ogni
donna con unicità eccezionale.
NEGOZI E DISTRIBUZIONE 

“L’arte pura espressa dalla pulizia e la semplicità”. Le boutique di Amina

Amina Rubinacci non ha più confini: la maison partenopea lancia
la nuova collezione autunno/inverno, una linea chic e bon ton che esplora

i toni del blu denim, uniti e melange, che si combinano perfettamente
con il resto della cartella colori della stagione.


