REM: IL PRIMO GIOIELLO DI LUSSO MADE IN ITALY
CHE COMUNICA CON IL TUO SMARTPHONE
I gioielli come non li hai mai visti: sembrano classici gioielli di lusso, ma sono 4.0.

10 agosto 2020, Milano

La Startup Innovativa milanese Fortitudo Diamonds® sta per stravolgere l’intero
settore della gioielleria italiana con un prodotto senza precedenti.
Valutata da UniCredit tra le sette Startup più innovative nell’ambito “Innovative
Made In Italy” ed a soli due anni dalla sua costituzione, Fortitudo Diamonds® conta
già diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.
Il giovane team della Startup, l’unica in Italia nel settore della gioielleria, ha ideato
un gioiello di lusso 4.0.
Il lusso del diamante incontra l’innovazione Made in Italy
Grazie al loro design elegante, all’apparenza i gioielli REMTM potrebbero sembrare dei
classici gioielli di lusso impreziositi da scintillanti diamanti, ma essi celano dentro di
sé una tecnologia che li rende diversi da qualunque altro gioiello finora visto in
circolazione. I gioielli REMTM sono i primi a coniugare il lusso dei materiali preziosi e
dei diamanti a un’innovazione che non conosce eguali nel settore antico e
tradizionalista della gioielleria: si tratta di gioielli totalmente Made In Italy in grado di
interagire con lo smartphone!

Non solo lusso, ma anche solidi valori
La spinta innovativa non è la sola peculiarità che contraddistingue i gioielli REMTM, essi
infatti sono anche eco-friendly ed etici. Ad impreziosire questi gioielli 4.0 sono solo
ed esclusivamente diamanti coltivati dall’uomo, che contribuiscono ad azzerare i
danni arrecati al suolo terrestre dalle attività estrattive di diamanti dalle miniere.
I diamanti coltivati rispettano i diritti dell’uomo: la loro origine man-made consente
di evitare lo sfruttamento di miniere situate in Paesi dalle condizioni sociopolitiche
instabili, scongiurando al contempo il rischio di sfruttamento dell’attività lavorativa
dei locali.

Puoi caricare un contenuto multimediale speciale in un gioiello REMTM con il tuo
smartphone e visualizzarlo in qualsiasi istante.
REMTM è il primo gioiello di lusso che comunica con il tuo smartphone
I gioielli REMTM sono i primi gioielli di lusso in grado di comunicare con lo smartphone!
È sufficiente mettere a contatto il gioiello con il proprio telefono per dare inizio a una
magia. Un gioiello REMTM permette infatti di cristallizzare al suo interno dei contenuti
multimediali a piacimento e ti consente di visualizzarli in qualsiasi luogo ed istante
tramite lo smartphone.

Hai mai sognato di rivivere un momento speciale? Con REMTM i tuoi momenti più
speciali sono a portata di gioiello in qualsiasi momento
REMTM, il gioiello che custodisce i tuoi ricordi
Ti è mai capitato di vivere un momento speciale e di desiderare di imprimerlo in
maniera indelebile nella tua mente per non dimenticarlo mai? I gioielli REMTM, grazie
alla loro duplice tecnologia, presente all’interno del gioiello e del diamante,
custodiscono i tuoi momenti più preziosi.
Con la loro innovatività questi gioielli 4.0 vanno incontro alle preferenze dei
consumatori, permettendo loro di raggiungere il massimo grado di personalizzazione
del gioiello.
Ulteriori informazioni su
www.rem-jewel.com

Instagram @rem__jewel

