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FRANCESCA CASSANI FINE JEWELRY 
 

L’amore per i l  Bel lo e i l  desiderio di esprimerlo attraverso gioiel l i  da vivere. 
 

 
Chiasso, Svizzera. Febbraio 2020.  Francesca Cassani è orgogliosa di presentare 
Francesca Cassani Fine Jewelry ,  Brand di gioiel l i  che porta i l  suo nome.  
 
Fondato nel 2019, Francesca Cassani Fine Jewelry nasce in Svizzera, a Chiasso (Canton Ticino) anche 
sede del nuovo headquarters e showroom. 
 
Francesca, designer svizzera, fonda il suo Brand dopo diversi anni di studio, lavoro e ricerca nel mondo 
dell’arte, suo primo grande amore. L’amore per l’arte ricorre in ogni sua creazione, insieme ad un 
bisogno primordiale di esprimersi, raccontarsi e raccontare il suo modo di vedere il mondo. Un mondo 
contemporaneo, frenetico, che corre veloce, in cui si muove una donna forte, volitiva e determinata, 
consapevole e sicura di sè, protagonista della propria vita e follemente innamorata del Bello nella sua 
accezione più profonda ed intima. 
 
“Ho lavorato per molti anni nel mondo dell’arte e questo mi ha dato la possibilità di vivere esperienze e 
conoscere persone che mi hanno esposto alla più assoluta forma di bellezza. Ho incontrato artisti capaci 
di tramutare in oggetti il loro sentire, e questo mi ha profondamente affascinata, toccata a tal punto da 
provare dentro di me il desiderio di voler fare lo stesso. Ho deciso così di iniziare un viaggio di 
condivisione della mia essenza più profonda, dandole la forma di gioielli, sui quali ho trasferito tutto il 
mio studio, la passione e la ricerca di questi anni. Vedere le mie creazioni indossate mi riempie di 
orgoglio e di gioia”. Così Francesca Cassani, Fondatrice e Direttore Creativo di Francesca Cassani Fine 
Jewelry. 
 
Francesca Cassani Fine Jewelry è contaminazione, ricerca, sperimentazione, unicità, sartorialità, e 
artigianalità. Fil-rouge delle creazioni è la scomposizione delle forme che, una volta isolate, si 
ricompongono con armonia ed eleganza disegnando linee nuove, dinamiche, fluide, libere da 
condizionamenti e sensibili all’espressione di un’intimità contemporanea, audace perché capace di 
superare i confini del tempo, dello spazio e delle definizioni. Francesca Cassani Fine Jewelry nasce dalla 
volontà di condividere una storia, tramutando pensieri, immagini e sensazioni in gioielli unici, capaci di 
toccare l’anima di chi li indossa. Materiali preziosi danno vita a vere e proprie opere d’arte, concepite 
come moderni ornamenti che abbracciano il corpo umano assecondandone eleganza e sinuosità.  
 
“L’ispirazione si nasconde nei luoghi più inaspettati”.  La prima collezione firmata Francesca Cassani 
Fine Jewelry affonda le sue radici nell’architettura decostruttivista la cui sintesi è una visione dello spazio 
architettonico dove il caos diviene l’elemento ordinatore, dove le geometrie vengono liberate da 
condizionamenti e convenzioni strutturali, acquisendo una nuova ed unica identità espressiva. 
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Due collezioni - Splendor e Play - declinate ognuna in diverse linee di prodotto tutte caratterizzate da 
una fortissima identità espressiva.  
 
Splendor 
Architettura ed arte si fondono nella creazione di Splendor, collezione incisiva e sorprendente, capace di 
spingersi oltre le regole del design, per divenire, a sua volta, una vera e propria opera d’arte. 
La collezione, declinata nelle linee Whisper, Sense, Blush e Beyond, rappresenta una sintesi di eleganza 
e artigianalità, che affascina con proporzioni composte in grado di armonizzarsi perfettamente con il 
corpo. 
 
Play 
Play, perché la donna a cui si ispira Francesca Cassani Fine Jewelry ama giocare, vivendo la sua vita a 
pieno. Collezione dichiaratamente lifestyle, Play coniuga con maestria design POP e moda, con 
contaminazioni che arrivano dall’arte contemporanea, in un mix vibrante e in continuo fermento. La 
collezione, seducente e dal design accattivante, è proposta nelle linee View, Connect e Glow. 
 
You 
Massima espressione di personalizzazione firmata Francesca Cassani Fine Jewelry. Il gioiello viene 
concepito con e per chi lo indosserà. Con You, la designer va oltre il concetto tradizionale del “su 
misura”, arrivando a creare gioielli unici, irripetibili, magici. You raccoglie l’eredità dei più grandi 
maestri orafi del passato per creare, oggi come allora, preziosi oggetti costruiti artigianalmente, 
partendo da un foglio bianco. 
 
“You rappresenta il mio desiderio di dare forma ai pensieri, ai sentimenti, ai sogni delle persone con le 
quali viene concepito ogni gioiello. Si tratta di un processo estremamente stimolante e gratificante: 
giocare con le linee, i materiali, i colori, le pietre, per creare un oggetto unico, che racchiude 
magicamente l’essenza della donna che lo indosserà”. Così Francesca Cassani, Fondatrice e Direttore 
Creativo di Francesca Cassani Fine Jewelry. 
 
La collezione firmata Francesca Cassani Fine Jewelry, debutterà – in anteprima mondiale – ad una delle 
fiere leader nel settore di riferimento - INHORGENTA MONACO che si terrà a Monaco di Baviera dal 
14 al 17 Febbraio 2020 – Hall B1, stand DI5. 
 
www.francescacassani.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
EP Consultancy 
Elke Palmaers 
Marketing & Communications 
fc@ep-consultancy.com 
Tel: +39 3468206744 
	


