
Carnet de Voyage



E S P R I T
Una piccola boutique nata nel centro di Monza quasi quarant’anni fa, ha rivoluzionato 
il mondo della gioielleria di una cittadina di provincia nell’arco di pochi mesi 
proponendo gioielli e creazioni tanto semplici quanto nuove e accattivanti. Remida 
Tornaghi non è un gioiellieri tradizionale. La ricerca continua e l’utilizzo anche di 
materiali non convenzionali ridefiniscono il concetto del gioiello, non più come 
ornamento ma come modo di essere e di presentarsi. Ogni gioiello in collezione ha 
una forte connotazione artigianale, viene prodotto a mano oppure con il metodo della 

cera persa, e tutto rigorosamente prodotto in Italia.
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FRAME
Bracciali rigidi e anelli in oro e brillanti.
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FRAME
Ritratto di famiglia.
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ANGELS
Oro e diamanti.
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H I S T O R Y

5 Dicembre 1979

Mary Tornaghi inaugura la sua prima boutique nel centro di Monza.

5 Giugno 2008

Remida Tornaghi apre il suo primo monomarca a Forte dei Marmi, Toscana.

5 Dicembre 2013

Remida Tornaghi continua il suo piano di internazionalizzazione e di consolidamento 

del brand aprendo la sua seconda boutique monomarca in via Serlas, St. Moritz, 

Engadina, Svizzera.
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BANG bracciali con anima elastica in acciaio. Rondelle in oro, argento, titanio,remidium. 
Barilotto centrale in oro con pavè misto di diamanti oppure pietre preziose.

BOOM BOOM caucciù,oro e diamanti.   
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BABOO
Caucciù naturale intrecciato, oro e diamanti.

CONFETTIS
Anello in oro e diamanti.
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St. Moritz, via Serlas 30St. Moritz, via Serlas 30



Anello solitario retrò unisex.Riviere morbida in oro e brillanti.
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Gocce di smeraldo montate su orecchini con diamanti.Importante smeraldo naturale no oil a forma ottagonale montato su oro grigio lucido.
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S: OPEN Anello in oro bianco con rosette di diamante e smeraldo Colombia.
 D: Tiffany in oro bianco e diamanti. Collana con diamanti taglio rosetta forma fantasia 

con beads di smeraldo.
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SERIE R
Anello con diamante taglio step e smeraldo taglio ottagonale montato

su oro bianco naturale.
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FRAME
Bracciali rigidi in oro e diamanti.

STARS
Orecchini in oro bianco e diamanti.
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AVIO
Oro rosa e diamanti.

MORITZINO
Anello in Titanio intagliato e diamanti.

32 33



AVIO T
Anello da mignolo ed anello con diverse anodizzazioni.
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AVIO T MORITZINO
Schiava in titanio spazzolato e diamanti.

MORITZINO
Anello chevalier in ferro intarsiato, oro e diamante taglio cuscino.
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DOUBLE U
Anelli in oro, platino, acciaio, titanio, smalto o diamanti.
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2#3#4
Sequenza di fedine montate ad anello. Pavè di diamanti taglio brillante intervallato da 

diamanti taglio rosetta.
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ROUGH
Anello e orecchini in oro rosa, diamante grezzo naturale e pavè misto di diamanti. 

42 43



REMIDA TORNAGHI by YARD
Collane  in oro rosa e diamanti. 
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Orecchini in oro rosa con diamanti taglio misto.
2C

Oro rosa e diamanti taglio brillante e rosetta. Disponibile in diversi colori e tipologie.
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OPEN
Anelli in oro e diamanti.
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Monza, via Carlo Alberto 26



ROUGH
Diamante grezzo, oro bianco e diamanti.

ZERO
Acciaio spazzolato, oro e diamanti.
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DIAMANTI DA INVESTIMENTO

Investire in diamanti è il più grande valore che ci viene trasmesso dal nostro pianeta. 

Sono intoccabili da qualsiasi evento, sono il valore più sicuro e più alto se comparato 

alle dimensioni, sono trasportabili e facilmente convertibili in qualsiasi paese. Rispetto 

a qualsiasi altro investimento sono un’interessante alternativa nel medio-lungo 

termine. L’incremento del valore, secondo un’analisi storica, non è speculativo bensì 

crescente nel tempo. Fissa un appuntamento se vuoi saperne di più.
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Collana con rosette irregolari di zaffiro blu naturali e diamanti montata in oro bianco.
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D.RING
Anello destrutturato. Oro, zaffiro naturale e diamanti.
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Orecchini pendenti con diamanti taglio brillante e gocce di zaffiro cabochon. Anello in oro grigio con zaffiro taglio cuscino naturale.
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REMIDA TORNAGHI by YARD
Collane in oro bianco, diamanti e pietre preziose.

BANG.R 
Oro bianco spazzolato, anelli mobili, zaffiro naturale burmese taglio sugarloaf.
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IDENTITY
Piastra grande in oro bianco e pavè misto di zaffiri.Girocollo con zaffiro Ceylon a forma di cuore montato in oro bianco.
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Anello morbido a catena in oro brunito e diamanti fantasia.
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Anello e orecchini in oro rosa con rubini birmani.
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ROUGH
Oro rosa mattato bronzed e diamante grezzo.
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BABOO
Caucciù naturale intrecciato, oro rosa e diamanti.
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Diamanti taglio brillante fancy bruni montati a lobo.Anello in oro rosa, diamanti bruni taglio misto e diamante taglio rosetta fancy.
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GROUMETTE
Oro rosa e diamanti.

OPEN
Anello in oro rosa con diamanti taglio cuscino.
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PEAU
Orecchini e anelli in oro rosa, giallo, bianco con diamanti e pietre preziose.
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Forte dei Marmi, via Idone 3



FLOR DE VIS
Orecchini e collana in oro rosa, diamanti e smalto.
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FLOR DE VIS
Oro rosa, smalti e brillanti.
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   PINKY RING
Oro bianco naturale e diamante taglio cuscino.

AVIO
Oro bianco naturale e diamanti.
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SNAKE

Orecchini e anello in oro bianco, titanio e diamanti.
OPEN

Oro bianco e diamanti.
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BABY BANG
Bracciali elastici in metallo Remidium, oro 18 kt con rondella centrale con 

diamanti e pietre preziose.
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I D E N T I T Y

Charms rotondi in oro 9 kt / 18 kt oppure in argento con inziali incise a mano, smalti, 
diamanti e pietre preziose.
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In senso orario: Micro 6,8 mm. Medium 8,2 mm. Regular 11,5 mm. Large 27 mm.

IDENTITY
Orecchini pendenti e charms in oro rosa e diamanti taglio brillante misto.
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SHOP ON LINE
shop.remidatornaghi.com



Monza

Via Carlo Alberto 26, 20900 Monza

Tel. +39 039 386009 /+39 039 2301785

info@remida.com

Forte dei Marmi

Via Idone 3, 55042 Forte dei Marmi

Tel. +39 0584 787259

forte@remida.com

St. Moritz

Via Serlas 30, 7500 St. Moritz - Switzerland

Tel / Fax +41 (0)81 833 4000

st.moritz@remida.com
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