




E S P R I T
1979 – 2019

Cercare di produrre un accessorio prezioso dal gusto, al tempo stesso, classico, 
moderno e contemporaneo è sempre stata una bella sfida. Lo facciamo con gioia, 
con passione, e a volte, con un po’ di irriverenza da circa quarant’anni. Tutto nasce 
in un piccolo spazio nel cuore di Monza, in Brianza, per merito di Mary Tornaghi. 
La ricerca continua e l’utilizzo anche di materiali non convenzionali ridefiniscono il 
concetto del gioiello, non più solamente come ornamento, ma come modo di essere 
e di presentarsi. Ogni gioiello in collezione ha una forte connotazione artigianale, è un 

oggetto spesso unico, da custodire e da indossare con naturale semplicità. 
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FRAME - BABY FRAME
Bracciali rigidi in oro e brillanti.
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OPEN
Anello in oro rosa, diamanti taglio fantasia. Collana in oro rosa e diamanti fantasia.
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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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FRAME
Bracciali rigidi in oro e diamanti.

STARS
Orecchini in oro bianco e diamanti.
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IDENTITY
Oro e diamanti taglio misto.

ZERO
Oro, acciao, diamanti.

MORITZINO
Anello chevalier in ferro intarsiato, oro e diamante taglio cuscino.
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FRAME
Pendenti in oro e diamanti.

CHEVALIER
Brillante, oro opaco, diamanti.

18 19



ROUGH
Orecchini in titanio oro,  diamanti taglio brillante, diamanti naturali grezzi.
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St. Moritz, via Serlas 31, al lato del Badrutt’s Palace hotel.
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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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ROUGH      
Oro, diamanti, diamanti grezzi bruni. Orecchini in Titanio bronze, oro, diamanti, diamanti bruni rose cut.
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OTTOVOLANTE
Importante smeraldo naturale no oil a forma ottagonale montato su oro con brillanti.
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S: Orecchini in oro bianco, diamanti taglio a rosetta e gocce cabochon di smeraldo.
 D: Tiffany in oro bianco e diamanti. Collana con diamanti taglio rosetta forma fantasia 

con beads di smeraldo.
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2#3#4#5
Sequenza di fedine montate ad anello. Pavè di diamanti taglio brillante intervallato da 

diamanti taglio a rosetta, baguettes.
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OPEN
Oro e diamanti.
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2#3#4
Sequenza di fedine montate ad anello. Pavè di diamanti taglio brillante intervallato da 

diamanti taglio rosetta.

2#3#4#5
     Sequenza di fedine montate ad anello con diamante taglio fantasia. Pavè di diamanti 

taglio brillante intervallato da diamanti taglio a rosetta, baguettes.
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ROUGH
Anello e orecchini in oro rosa, diamante grezzo naturale e pavè misto di diamanti. 
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REMIDA TORNAGHI by YARD
Collane  in oro rosa e diamanti. 
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OTTOVOLANTE
Anello in oro con diamante taglio brillante cushion cut e diamanti.

Orecchini in oro e diamanti.
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ANGELS
Oro e diamanti taglio misto parzialmente rovesciati.
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ROUGH
Anello e bracciale rigido in oro bianco naturale spazzolato, diamanti e diamante grezzo 

naturale.
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Monza, via Carlo Alberto 26



LoVe
Oro opaco, diamante, zaffiro.

FLOR DE VIS
Oro, smalto, diamanti.
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TRIANGOLI
One of a Kind.
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 KENSINGTON
Oro bianco opaco e brillanti.
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Collana con rosette irregolari di zaffiro blu naturali e diamanti montata in oro bianco.
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Anello in oro nero con zaffiri Ceylon naturali.
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OTTOVOLANTE
Anello e orecchini in oro blu, zaffiri e Tanzaniti.
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Importante Tanzanite naturale montata in oro bianco con tappers di diamanti.
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OTTOVOLANTE
Oro bianco e diamanti, diamante taglio fantasia.

CLASSICI
Punti luce.
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Forte dei Marmi, via Idone 3
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FLOR DE VIS
Orecchini e collana in oro rosa, diamanti e smalto.
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Serie di orecchini, punti luce, piercing, ear cuff.
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ONE OF A KIND
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ETERNITY taglio smeraldo.
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CHIODO by Remida Tornaghi.
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KENSINGTON
Anello e orecchini  in oro rosa con borchie.
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ROCK
Anello groumette in oro rosa.
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SHOP ON LINE
shop.remidatornaghi.com





P  R  E  L  U  D  E
Sono passati quarant’anni, speriamo che questo anniversario sia un fantastico punto 
di partenza per raccogliere nuove sfide ed emozioni future. Il mondo della gioielleria in 
questi anni è cambiato molto: le abitudini, le occasioni di acquisto, il concetto stesso 
di indossare un gioiello. Ogni nostra creazione è pensata per donne che considerano 
l’ornamento prezioso non solo come lusso , ma come modo di rappresentare se stessi.
Oggetti unici e personali, oltre ogni schematismo e moda, pezzi apparentemente 
inaccostabili che rendono un significato di grande contemporaneità proprio per la 
loro inaspettata capacità di “vivere bene insieme“  restituendo forti suggestioni. Un 
intreccio tra passato e presente, classico e moderno, rigore e contaminazione, forma 

e materia, design e reinterpretazione della memoria.
Andrea Tornaghi
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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 31, 7500 St. Moritz - Switzerland

Tel / Fax +41 (0)81 833 4000

st.moritz@remida.com
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