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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. Imagination comes to light.

Crediamo nel potere della scelta.
Offriamo ai designer soluzioni minimaliste
che si aprono a nuove e infinite possibilità 
progettuali. Forme pure, linee pulite e aperture 
gentili che generano precise performance
luminose. L’immaginazione viene alla luce.

This is ARIA Our DNA

Ideiamo e sviluppiamo i nostri prodotti
a Milano, la capitale del design italiano.

La luce si trasforma da semplice elemento 
di illuminazione per diventare elemento 
di comunicazione.

Sviluppiamo prodotti con design e performance 
coerenti per ambienti esterni ed interni, 
permettendo omogeneità di progettazione 
ed incrementando la percezione del confine 
permeabile in&out.

All our products are sourced and manufactured 
in Milano, the design capital of Italy.

Lights go beyond illumination to become
a communicative element.

We develop lighting systems with consistent 
design and performance for indoor and outdoor, 
allowing a project homogeneity and increasing
the perception of permeable in&out borders.

Made in Milano

Light as a media
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Nel design dei nostri apparecchi, nulla è lasciato
al caso. Prestiamo la massima attenzione anche ai 
dettagli più piccoli, perché sono quelli che fanno la 
differenza ed elevano i nostri prodotti a veri e propri 
elementi d’arredo. 
Per questo motivo abbiamo inserito le nuove 
colorazioni rame spazzolato ed oro satinato ad 
ampliamento, non solo di alcune gamme di prodotto, 
ma anche delle possibilità di scelta dei nostri clienti.

Nothing is left to chance in the design of our fittings.
We pay close attention to even the smallest details, 
because they are the ones that make the difference and 
upgrade our products to real furnishing elements.
That is why we have added new colours: brushed copper 
and satin gold, enhancing some product ranges and 
increasing the choice options.

Perfetto

The importance of details

L’importanza
è nei dettagli

Perfetto Collection Detail
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Tonalità dal carattere forte e con decisi 
rimandi alla terra e ai suoi elementi più 
caratterizzanti: dalle foglie, alle pietre, 
fino alla corteccia degli alberi. 
Gli apparecchi con questa finitura calda 
e avvolgente, rendono accoglienti e 
conviviali gli ambienti in cui si collocano. 

This is a colour with strong characterization 
and numerous references to the earth and 
its main elements: the leaves, the stones, 
and the bark of the trees. The fittings with 
this warm and enchanting finishing make 
the spaces welcoming and convivial. 

Perfetto-IN 90 
con finitura rame 
spazzolato

Perfetto-IN 90 with 
brushed copper finish

Rame spazzolato
Brushed copper

Nuove Finiture New Finishings
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Nanoperfetto-S con 
finitura rame spazzolato
e oro satinato

Nanoperfetto-S with 
brushed copper and satin 
gold finish

Oro satinato
Satin gold

Colore simbolo della preziosità e dell’eleganza, 
dai tempi antichi fino ad oggi, l’oro ha sempre 
mantenuto tratti distintivi unici nel suo genere. 
I prodotti con questa finitura, in versione 
satinata rendono unici e raffinati i contesti nei 
quali vengono inseriti.

Symbol of preciousness and elegance, in 
ancient times and nowadays, gold has always 
maintained unique distinctive features. The 
products with this finish, in a satin version make 
unique and refined the spaces where they are 
installed.

Nuove Finiture New Finishings
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Microperfetto Cupcake e 
Microperfetto Low-R con 
finitura rame spazzolato

Linea 48 bianco mat 
e Nanoperfetto-S con 
finitura oro satinato

Microperfetto Cupcake
and Microperfetto Low 
with brushed copper finish

Linea 48 mat white and 
Nanoperfetto-S with satin 
gold finish

L’apparecchio di illuminazione diventa tutt’uno 
con l’ambiente che lo circonda rendendo il 
contesto più armonico e confortevole. Conserva 
le proprie caratteristiche illuminotecniche, ma 
allo stesso tempo diventa elemento d’arredo
e design, grazie alle finiture di alta qualità.
Proiettori da incasso e superficie, incassi e 
sospensioni sono i prodotti disponibili nelle 
nuove versioni speciali in oro satinato e rame 
spazzolato. Apparecchi che si adattano a 
contesti differenti, e all’occorrenza eleganti, 
quali hospitality e residenziale, oltre al retail.

The lighting fitting becomes one with the 
surroundings, making the spaces more 
harmonious and comfortable. It keeps its 
lighting features, but it turns into a design piece 
of furniture, thanks to the high-level finishings.
Semi-recessed and surface spotlights, 
downlights, and pendants are available with 
the new satin gold and brushed copper special 
versions. They can easily adapt to different 
and elegant spaces such as hospitality and 
residential, and retail.

Il prodotto scompare, 
rimane la luce… 

The fitting hides,
leaving just the light…
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ARIA an Ivela brand

Via B. Buozzi, 15 — 20060 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121— Fax +39 02 95001205
info@aria.lighting

aria.lighting
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