POSH INTERVIEW

L’INCANTO DEL RUBINO
Simbolo della passione, tra le pietre più preziose al mondo, al rubino Nataliya
Bondarenko dedica il suo marchio: Rubeus Milano, sinonimo di exclusive bag da
collezione, ridefinisce l’arte dell’unicità, in un’inedita forma di eleganza

Ama l’Italia, la sua cultura e la sapienza artigianale,
l’arte, l’architettura, il design e la bellezza, Nataliya
Bondarenko. E la passione per l’unicità si rivela
nelle luxury bag plasmate con i materiali più
pregiati, in una contemporaneità stilistica
sofisticata. Rubeus Milano, nella lucentezza del
rubino la profonda ricercatezza del marchio, tra
cromatismi accesi, una sublime purezza
geometrica e pietre esclusive come narrazione di
una femminilità distinta che ricerca borse gioiello,
perfetta combinazione tra le pelli più esclusive,
coccodrillo, lucertola e pitone con diamanti,
zaffiri, smeraldi, rubini.
Accessori bespoke rari e inediti in cui la minuziosa
manifattura diviene preziosa poesia. Come
racconta a Posh Nataliya Bondarenko.
Rubeus, nel rubino l’etimo del nome, è sinonimo
di un accessorio realizzato su misura dedicato a
una donna che vuole distinguersi. Quali i
materiali e i preziosi che oggi Rubeus plasma
nelle sue nuove collezioni?
Al centro della creazione Rubeus Milano
un’accurata selezione di pelli esclusive come
coccodrillo, lucertola, pitone e serpente realizzate
in splendidi e vivaci cromie. E la nostra sfida è
quella di garantire una perfetta sintesi tra
l’eccellenza delle pelli e la magnificenza delle
pietre preziose, come nella nostra borsa gioiello
Special Line.
Diamanti e altre pietre preziose per la Special
Line bag. Che cosa ti ha ispirato per questa
esclusiva creazione?
Nella new collection spiccano diamanti, zaffiri,
smeraldi e rubini e i nostri maitres artisans creano
perfetti abbinamenti cromatici tra le pietre
preziose e le pelli di coccodrillo. Rubeus è un
marchio nato a Milano, la capitale della moda, che
in ogni istante è per noi grande fonte di
ispirazione, così come le meraviglie dell’Italia tra
cui Villa d’Este a Como. Un luogo incantato,
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immerso in un sorprendente giardino e in un
panorama mozzafiato sul lago, simbolo di
grandeur e ideale per lo stile Rubeus Milano. Per
questo l’abbiamo scelto come location espositiva
per le nostre collezioni...
Colori pop abbinano materiali pregiati e
selezionati tra i migliori al mondo per la Special
Line. Tuttavia, il gioiello della collezione è la
borsa Mydas Tutti Frutti. Qual è stata l’idea
originaria?
La nostra creazione Mydas Tutti Frutti è una
combinazione unica di design, materiali preziosi e
jewelry art. Lo stile Tutti Frutti è stato interpretato
da diversi designer: originario dell’India, reso
celebre da Cartier all’inizio del XX sec., la bellezza
di questo disegno mi ha letteralmente catturata
dal momento in cui mio marito mi regalò un
bracciale Tutti Frutti nel giorno del mio
compleanno. Abbiamo presentato la nostra
borsa Mydas Tutti Frutti in Russia dove abbiamo
aperto il nostro primo showroom a Mosca.
Ornata con diamanti e perle naturali, i lati sono

bordati in oro e decorati con 306 rubini, zaffiri e
smeraldi per un totale di 436.50 carati. Un progetto
che si ispira al modello Mydas, la prima luxury bag
presentata lo scorso anno durante la fashion week
milanese, il cui nome è un omaggio al mitico re
della Frigia, il celebre re Mida, storicamente
conosciuto per il suo leggendario "tocco d’oro"...
Ogni esemplare è unico perché realizzato a mano.
Chi sono i Maitre artisans che creano le borse
Rubeus Milano?
Rubeus Milano affida le sue creazioni a un team di
artigiani guidati da Fausto Zani , rinomati per il loro
minuzioso lavoro con pellami pregiati. Ogni pièce è
realizzata a mano in Italia, espressione di un lusso e
di una pura qualità unici. I nostri clienti hanno
grandi esigenze e aspettative, cercano qualcosa di
straordinario con quel tocco di glamour e di stile
che caratterizza ogni creazione Rubeus Milano.
Sono presenti numerosi dettagli artistici nel
design delle borse. Quali epoche o Movimenti ti
hanno particolarmente influenzata?
La collezione d’arte moderna della mia famiglia è
sempre stata per me una fonte di idee e di
creatività. Inoltre essendo un architetto mi ha
sempre aiutato moltissimo. Amo i disegni
strutturati, unostile che si nota particolarmente
nelle linee geometriche e squadrate del modello
Mydas.
Ci racconti la collezione FW 2016?
La collezione si compone di cinque modelli di
borse, il tocco perfetto per un look modern chic.
Flash Clutch, ad esempio, è una linea davvero
speciale dedicata alle donne che ricercano sempre
di più. Ognuno dei quattro modelli in cui è
realizzata la collezione è inoltre pensato con un
fermaglio placcato in oro e decorato con preziosi
gioielli: uno zaffiro per il modello in blu, un Pavé di
diamanti gialli per la yellow bag; smeraldi per la
versione in verde e lucenti rubini per la la borsa
scarlatta. Ne ho voluta una per me stessa perché
sono semplicemente ammalianti!

State pensando di aprire un monomarca?
Abbiamo intenzione di estendere la linea di
accessori in pelle con una gamma completa di
prodotti di altissima qualità. E così inevitabilmente
si arriverà all’inaugurazione di un flagship store
Rubeus Milano...
Quali i mercati in cui è maggiormente richiesta
l’esclusività del vostro marchio?
Siamo molto entusiati delle nostre numerose clienti
italiane. Dubai ama il brand e tra le nostre
estimatrici le principesse del Kuwait. Il lancio del
nostro showroom a Mosca, inoltre, è stato un
enorme successo. Non vediamo l’ora di presentare
Rubeus Milano anche a Londra e a New York.
Nel futuro di Rubeus Milano?
Continueremo a realizzare borse in coccodrillo
della migliore qualità con un tocco di glamour su
ogni esemplare. Il nostro obiettivo non è diventare
una tendenza perché le nostre creazioni e le nostre
clienti sono il simbolo di una rara eccellenza.

Nataliya Bondarenko, Rubeus, the name’s
derivation is in ruby, synonymous of an accessory
realized on measure, dedicated to a woman who
wants to be distinguished. Which materials and
jewels Rubeus uses in its new collections?
At the center of the creation Rubeus Milano there
is an accurate selection of exclusive leathers such
as crocodile, lizard, python and snake realized in
marvelous and lively colors. And our challenge is
to ensure a perfect synthesis between excellence
of leathers and magnificence of precious stones,
such as our jewel bag Special Line.
Diamonds and other precious stones for the
Special Line bag. What inspired you for this
exclusive creation?
The new collection is full of diamonds, sapphires,
emeralds and rubies, and our maitre artisans
create perfect chromatic matchings between
precious stones and crocodile leathers. Rubeus is

a brand born in Milan which each moment
is to us great source of inspiration, just like
the wonders of Italy among which Villa
d’Este in Como. An enchanting place,
immerged in an amazing garden, symbol of
grandeur and ideal for the style Rubeus
Milano. For this reason we chose it as
expositive location for our collection...
Pop colors match with precious and
selected materials among the best ones in
the world for the Special Line. Anyway, the
jewel of the collection is the bag Mydas
Tutti Frutti. What was the original idea?
Our creation Mydas Tutti Frutti is a unique
combination of design, precious materials
and jewelry art. The style Tutti Frutti was
interpreted by several designers: coming
from India, made famous by Cartier at the
beginning of the twentieth century, the
beauty of this drawing literally caught me
from the moment my husband gave me a
bracelet Tutti Frutti as gift for my birthday.
We presented our bag Mydas Tutti Frutti in
Russia, where we opened our first
showroom in Moscow. Adorned with
diamonds and natural pearls, the sides are
framed in gold and decorated with 306
rubies, sapphires and emeralds for a total of
436.50 carats. A project inspired to the
Mydas model, the first luxury bag
presented last year during the Milanese
fashion week, whose name is a homage to
the mythical king of Phrygia, the famous
king Midas, historically known for his
legendary “golden touch”…
Each model is unique as realized by hand.
Who are the Maitre artisans creating the
bag Rubeus Milano?
Rubeus Milano gives its creations to a team
of artisans guided by Fausto Zani, famous
for their accurate work with precious

leathers. Each piece is made by hand in
Italy, unique expression of luxury and pure
quality. Our clients have great demands and
expectations, they look for something
extraordinary with that touch of glamour
and style typical of each creation Rubeus
Milan.
Can you tell us about the collection FW
2016?
The collection is composed of five bag
models, the perfect touch for a modern chic
look. Flash Clutch, for example, is such a
special line dedicated to women always
searching for more. Each of the four models
of collection is also ideated with a gold
plated clip, decorated with precious jewels:
a sapphire for the blue model, a Pavé of
yellow diamonds for the yellow bag;
emeralds for the version in green and
brilliant rubies for the scarlet bag. I wanted
one of them for myself as they are simply
enchanting!
Are you planning to open a mono-brand?
We intend to spread the line of accessories
in leather with a complete range of highest
quality products. And so we will open a
flagship store Rubeus Milano…
Which are the markets where the
exclusivity of your brand is most required?
We are very enthusiastic for our many Italian
clients. Dubai loves the brand and the
princesses of Kuwait are among our
appreciators. The launch of our showroom
in Moscow, moreover, has had a great
success. We can’t wait to present Rubeus
Milan also in London and New York.
Rubeus Milano
Via San Pietro all’Orto 22 - Milano
info@rubeusmilano.com
rubeusmilano.com
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