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Ispirazioni natural per la stagione autunno/inverno
Nicole Spada: "I nostri modelli in una gallery on line" 
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S
i è prima laureata in Economia Aziendale, poi ha fatto un master
in Fashion Design all'Istituto Marangoni, infine si è formata dai
grandi maestri a Parigi, da Chloé a Sonia Rykiel, per portare nel
futuro l'azienda di famiglia. Nicole Spada è stilista al fianco di sua
madre, Amina Rubinacci, fondatrice dell’omonima maison negli
anni Settanta a Napoli. Allure parigina, atmosfere delicate, modelli

sofisticati per una delle aziende più importanti nel segmento della maglieria
femminile. Insieme ai fratelli, Nicole rappresenta la nuova generazione del

AMINA
RUBINACCI

“Uno showroom virtuale
per presentare la nuova collezione”
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accostamenti cromatici estremamente ricercati
fanno di questo brand un’icona della moda senza
tempo. La qualità richiede una grande atten-
zione: ogni capo della collezione Amina Rubi-
nacci viene ideato e prodotto in Italia, dall'inizio

alla fine. Ed è la perseveranza e la determina-
zione che servono a dar vita ad un prodotto di
alta qualità, che ne denotano il valore intrinseco.
ll brand rappresenta la vera passione, come un
equilibrio perfetto tra arte e accuratezza. .

“

“

La qualità richiede una grande attenzione: ogni capo
della collezione Amina Rubinacci viene ideato e prodotto
in Italia, dall'inizio alla fine. Ed è la perseveranza e la
determinazione che servono a dar vita ad un prodotto
di alta qualità, che ne denotano il valore intrinseco. 

brand: a loro il compito di inno-
vare, ma sempre nel segno della
tradizione di Amina Rubinacci.
“Per la prossima collezione estiva
abbiamo immaginato una donna
elegante, moderna, sobria, con
alcuni richiami agli anni Set-
tanta”.

Come sarà l'inverno di Amina
Rubinacci? 
Sarà un viaggio attraverso textu-
res, colori e materiali diversi,
un’esperienza sensoriale, quasi
onirica. Come sempre abbiamo
dedicato grande attenzione alla
scelta delle materie prime più
pregiate: primo su tutti il cache-
mire.

Quali saranno i colori di ten-
denza?
Nuances delicate: nella palette
abbiamo toni neutri come il
bianco, il beige e il grigio, affian-
cati da sfumature di colori più
caldi come l’arancio bruciato, il
denim, il verde eucalipto e il
mauve. È lo stile tipico di Amina
Rubinacci che non ha confini:
chiaro, trasparente. Ogni punto
esprime la purezza di un’ele-
ganza senza tempo. 

Ci anticipa qualcosa sulla
collezione primavera/estate? 
Ci siamo ispirati alla natura, al
mare: avremo tanti toni pastello
e abbiamo ripreso le sfumature
delle coste italiane come l'avorio,
il sabbia e il rosa antico. 

Dal 18 maggio avete riaperto
le boutique italiane. Cosa è
cambiato? 
Con il Covid 19 abbiamo dovuto
ripensare ad alcuni aspetti del
nostro lavoro, ad esempio la col-
lezione estiva è stata presentata
attraverso uno showroom vir-
tuale, affinchè i nostri clienti po-
tessero avere una panoramica
completa di tutta la Primavera
Estate 2021.

Cosa contraddistingue Amina
Rubinacci? 
I nostri capi si distinguono per
l'estrema cura dei dettagli, la
scelta delle materie prime e la ri-
cerca di texture e colori. La com-
binazione dei filati con intrecci
sempre nuovi, le linee leggere, gli
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Per la prossima collezione
primavera/estate ci siamo
ispirati alla natura, al mare:

avremo tanti toni pastello e abbiamo
ripreso le sfumature delle
coste italiane come l’avorio,
il sabbia e il rosa antico. 

“ “


