


Federica Rossi nasce ad Arezzo, figlia di imprenditori tessili che lavorano nel campo dell’alta 
moda, dopo la laurea decide di lavorare in azienda ed i suoi maestri sono stati i genitori. 

Nel suo bagaglio lavorativo è da annoverare la realizzazione di collezioni di alta bigiotteria 
per prestigiose griffes internazionali della moda. Questa stimolante esperienza si è rivelata 

fondamentale per la creazione della società Federica Rossi che porta il suo nome.
L’azienda nasce nel 2007, impresa giovane ma che da subito vuole identificarsi come un 

brand che risponda alle nuove esigenze del consumatore.
La passione e un’immensa eredità di esperienza che la madre Alda gli conferisce collaborando 

nell’azienda portano ad un grande amore verso le proprie creazioni. 
In prima linea c’è stata l’originalità del prodotto, come l’idea di gioielli componibili che vuole 

realizzare un sogno, l’ambizione di esaudire il gusto di ogni donna.
Un nuovo modo di intendere il gioiello che utilizza materiali quali il bronzo, l’ottone,
pietre dure, onice, non più un bene di lusso, ma accessorio da portare sempre con se.   

Ogni pezzo è realizzato esclusivamente dalle mani esperte di artigiani aretini che hanno
conferito al prodotto eccellenza della lavorazione.

Qualità, artigianalità e una continua ricerca di rinnovamento sono i valori che l’azienda
vuole conferire ad ogni singolo manufatto.

Non solo innovazione e creatività, ma anche tradizione e cultura artigianale.
Questa è la nostra filosofia.



LE CHAT NOIR Collection LE CHAT NOIR Collection



LE CHAT NOIR Collection LOVE Collection



LOVE Collection  LOVE Collection & CITY Collection



ANCIENNE Collection HOROSCOPE Collection



LUXURY Collection HARMONY Collection



LE CHAT NOIR Collection:
Art. LCNCCL01R

Collana in bronzo con cristalli swarovski taglio brillante
Bronze necklace with swarovski brilliant cut

Art. LCNCBR02G / Art. LCNCBR03G / Art. LCNCBR04R
Bracciale in bronzo con ciondoli smaltati

Bronze bracelet with enamelled pendants
Art. LCNCOR05GC

Orecchini in bronzo con cristalli swarovski taglio brillante
Bronze earrings with swarovski brilliant cut

LOVE Collection:
Art. LCCL07A

Collana in bronzo con perle e cristalli swarovski taglio brillante
Bronze necklace with pearls and swarovski brilliant cut

Art. LCAN08A
Anello in bronzo con pietre swarovski taglio brillante

Bronze ring with swarovski brilliant cut
Art. LCOR09G

Orecchini in bronzo con ciondolo smaltato
Bronze earrings with enamelled pendant

Art. LCAN10G
Anello in bronzo con ciondolo smaltato

Bronze ring with enamelled pendant
Art. LCBR11R

Bracciale in bronzo con ciondolo
in cristalli swarovski taglio brillante 

Bronze bracelet with swarovski brilliant cut pendant 
Art. LCOR13G

Orecchini in bronzo
Bronze earrings

CITY Collection:
Art. CCCL12G
Collana in bronzo con pietra di onice
Bronze necklace with onyx stone

ANCIENNE Collection:
Art. ACCL14G
Collana in bronzo con pietra onice e ciondoli smaltato
Bronze necklace with onyx stone and enamelled pendants
Art. ACBR15G
Bracciale in bronzo con pietra onice e ciondoli smaltati
Bronze bracelet with onyx stone and enamelled pendants 

HOROSCOPE Collection:
Art. HCCNR
Ciondoli in bronzo smaltati
Enamelled bronze pendants

LUXURY Collection:
Art. LCBR16G
Bracciale in bronzo con ciondoli
in cristalli swarovski taglio brillante
Bronze bracelet with swarovski
brilliant cut pendants

HARMONY Collection:
Art. HACAN17A
Anello in bronzo con ciondoli in onice e turchese
Bronze ring with onyx and turquoise pendants

MADE IN ITALY
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