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ARIA a brand of IVELA Spa
Via B. Buozzi, 15 • 20060 Liscate (MI) - Italy

“Come to Light” is an enticing ballet of light
and brand journey, realised with the new
Trentacinque (35) linear range. The piece is
a sensory light experience, a journey where
imagination comes to light, in collaboration
with UNSTATIC Technologies.

T +39 02 9500121
info@aria.lighting • aria.lighting

‘Come to Light’ è un seducente balletto
di luce ed un percorso nel brand,
realizzato con la nuova famiglia lineare
Trentacinque (35). L’installazione
è un’esperienza di luce sensoriale,
un percorso dove l’immaginazione
viene alla luce, in collaborazione con
UNSTATIC Technologies.
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Crediamo nel potere della scelta.
ARIA è il nuovo brand di IVELA,
dedicato a sviluppare nuove
soluzioni minimaliste rivolte a
designer che ricercano infinite
e inedite possibilità progettuali.
Forme pure, linee pulite e aperture
gentili che generano precise
performance luminose e lasciano
che l’immaginazione venga alla
luce.
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We believe in empowering choice.
We provide designers minimalist
products with a multitude of options.
Pure shapes, clean lines and gentle
apertures that deliver precise
performance where needed.
Our range is where imagination
comes to light.
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