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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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4 535        Collection 35 Collection Detail

1:1

Ø 35mm

E’ in grado di diventare un elemento comunicativo che 
abbraccia più settori: casa, hospitality, retail, zone 
commerciali, food & beverage, installazioni artistiche.
La sezione triangolare del 35 consente un’accensione sia 
simmetrica e omogenea, sia asimmetrica e focalizzata 
allo stesso tempo. Il sistema 35 può essere controllato in 
modo dinamico, e ciò lo rende un prodotto sia tecnico che 
artistico, versatile per ogni tipo di ambiente.

It becomes a communicative element, across multiple 
sectors- at home, in hospitality, retail, commercial, F&B 
arrangements, art installations. The three sided core, allows 
the 35 to be symmetrical and homogenous one moment, and 
asymmetric and targeted the next. The 35 can be dynamically 
activated and controlled allowing for a versatile technical and 
artistic product for any environment.

Il sistema 35 apre
a nuove opportunità 
per l’uso della luce che 
vanno oltre la semplice 
illuminazione
35 system opens up new 
opportunities for the use of light 
that goes beyond illumination
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35
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35 con luce diffusa 120° 
verso l’alto e 240° verso 
il basso e Nanoperfetto 
proiettore con ottica small.

35 with diffused 120° 
uplight and 240° downlight, 
and Nanoperfetto spotlight 
with small optic device.
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35 è un sistema lineare modulabile
per combinare luce d’accento e diffusa, 
accendendo i singoli gruppi configurati,
a seconda delle esigenze di design.

35 con luce diffusa 120° verso l’alto 
e 240° verso il basso (a sinistra), 
35 con cover fumé e Nanoperfetto 
proiettore con ottica small (a destra).

35 con luce diffusa 120° verso 
l’alto, cover fumé e Nanoperfetto 
proiettore con ottica small.

35 with diffused 120° uplight and 240° 
downlight (on the left), smoked cover 
and Nanoperfetto spotlight with small 
optic device (on the right).

35 with diffused 120° uplight, 
smoked cover and Nanoperfetto 
spotlight with small optic device.

35 is a linear modular system that 
combines accent and diffused light for 
different design requirements, by switching 
on the different pre-configured groups.
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35 con luce diffusa 120° verso 
l’alto e 240° verso il basso e 
finitura in oro satinato.

35 with diffused 120° 
uplight and 240° downlight 
with satin gold finishing.

Disponibili su richiesta, per minimi d’ordine, 
opzioni Dim to Warm, Tunable White, RGB, 
RGBW e Single Pixel.

35 è disponibile nella finitura 
oro satinato per applicazioni 
eleganti e ricercate.

Available on request, for minimum orders, 
Dim to Warm, Tunable White, RGB, RGBW
and Single Pixel options.

35 is available with a satin gold 
finish for elegant and exclusive 
applications.

35 with diffused 360° light, 
satin gold finish and RGBW 
LED strips.

35 Collection Trentacinque

35 con luce diffusa 360°, 
finitura oro satinato e 
stripled RGBW.
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35 Trentacinque elemento lineare
Linear element

35 Trentacinque
Nanoperfetto spotlight

orientabile, luce d’accento
adjustable accent light

120° — luce lineare indiretta
indirect diffused light

240° — luce lineare diretta
direct diffused light

48 VDC 

up to 30W/m
Ø 35 mm

up to 6W
up to 700lm

optics 9° / 12° / 21°
 24° / 28° / 15°+41°

Il sistema lineare 35 svolge tre diverse tipologie 
di illuminazione: luce indiretta diffusa verso 
l’alto, luce diretta diffusa verso il basso, e luce 
d’accento. Il profilo lineare 35 è un elemento 
cilindrico che crea luce diffusa verso l’alto e/o 
luce diffusa verso il basso. Nanoperfetto 35 è 
un proiettore orientabile miniaturizzato per luce 
d’accento. Usando questi tre elementi modulari, 
il sistema 35 è facilmente configurabile per 
progettare l’illuminazione di uno spazio con una 
totale flessibilità di forme e funzioni.

35 linear system has three different types of 
light: indirect diffused uplight, direct diffused 
downlight, and accent lighting. 35 linear 
profile is a cylindrical element that can create 
diffused uplight and/or diffused downlight. 
Nanoperfetto 35 spotlight is a miniaturized 
adjustable projector for accent lighting. Using 
these three modular elements, the 35 system 
can be configured to shape the light as 
required.

Caratteristiche
Features
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Componenti
Components

Elemento lineare in alluminio 
anodizzato con diffusori 
in policarbonato; giunti di 
connessione e proiettore in 
pressofusione di alluminio 
verniciato poliestere.

Linear element in anodized 
aluminium with diffusers in 
polycarbonate; connection 
joints and projector in die-cast 
aluminium polyester painted.

elemento lineare
linear element

elemento lineare
linear element

proiettore
spotlight

proiettore
spotlight

tappo
end-cap

giunto L
L joint

giunto flessibile
flexible joint

kit di sospensione
suspension kit

alluminio

aluminium

alluminio

aluminium

fascio

beam

lunghezza

length

0,5m

1,5m

3m

accensione

switch

T

T snoot

cover

bianco / white

bianco / white

bianco / white

fumé / smoked

120 + 240° 2700K

2700K

3000K

3000K

4000K

4000K

tuneable / warm dimm

RGBW

anodizzato nero / anodized black

nero / black

nero / black

oro satinato / satin gold

nero / blackoro satinato / satin gold

oro satinato / satin gold

XS

S

M

W

13 35 Collection Components



14 15

primo componente

secondo componente

componenti successivi

first component

second component

continuous components

elemento lineare master: 
necessario come primo 
componente / master linear 
element: necessary as first 
component.

elemento lineare continuo 
come possibile secondo 
componente / continuous 
linear element as possible 
second component.

spotlight continuo come 
possibile componente 
successivo /continuous 
spotlight as possible 
continuous component.

Terminati i Watt disponibili dal driver (max 200W), occorre inserire nuovamente 
un elemento lineare master.

Once the maximum wattage supplied by the driver is reached (max 200W),
an additional ‘first component’ is required.

Esempi di configurazione del sistema 35. Examples of configuration of 35 system.

driver
100 W

driver
200 W

driver
200 W

tappo
end-cap

giunto flessibile
flexible joint

elemento lineare continuo 
continuous linear element
1,5 m — 45 W

elemento lineare master
master linear element

1,5 m — 45 W

elemento lineare master
master linear element
3 m — 90 W

elemento lineare master
master linear element
3 m — 90 W

Configurazione
Configuration

 

35 Collection Applications

architetturale

dettagli / nicchia

scultura grafica

architectural

details / cove

graphical statement

up light

spot light

down light

soft cove light

35 garantisce una confortevole illuminazione 
architetturale, combinando luce diffusa diretta, indiretta
e d’accento, lasciando libertà di scelta di accensioni
e di dimmerazione.

35 svolge inoltre particolari prestazioni 
illuminotecniche di cove-lighting, nelle nicchie
e nei controsoffitti: grazie all’emissione di luce a 360°, 
l’illuminamento nei cove risulta morbido e omogeneo, 
senza ombre.

35 nasce dinamico, concepito per il controllo del singolo 
pixel fin dalla sua ideazione. Può quindi essere controllato, 
in RGBW, in DMX o in SPI, nella sua lunghezza e a 360°. 
Questo lascia ai designer la libertà di specificare una versione 
totalmente dinamica del 35, oppure di aggiungere questa 
funzionalità tra le altre funzioni architetturali del prodotto.

35 combines diffused direct and indirect as well as accent 
light, giving designers the freedom to create diverse 
architectural lighting installations from one product.

35 can also be used in cove-lighting, niches and ceiling 
details: thanks to the 360 ° light emission, the distribution 
is soft and homogeneous, without shadows.

35 is born dynamic; it was envisaged as pixel controlled from
its creation, therefore, 35 can be supplied in RGBW DMX
or SPI controllable linear lengths with individual pixel control 
lengthsway and in 360°. This allows designers the freedom 
to specify a fully dynamic version of 35 or as part of the 
architectural version of the product.

Applicazioni
Applications

Tutti gli elementi lineari permettono la continuità elettrica all’elemento successivo 
con un giunto lineare integrato.

Every linear element powers the next element through an integrated connection.
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Esempio di raggruppamento:
tre diverse scene di luce, con un unico
cavo di alimentazione.

Example of grouping: three different scenes
of light, with a single supply cable.

group 1

group 2

group 3

Gruppo 1: tutte le luci diffuse verso
il basso illuminano le pareti e il pavimento.

Gruppo 2: tutte le luci diffuse verso
l’alto illuminano il soffitto.

Gruppo 3: il proiettore illumina
il quadro con luce d’accento.

Group 1: the linear diffused downward
element illuminates the walls and the floor.

Group 2: the linear diffused uplight element
illuminates the ceiling.

Group 3: the projector illuminates
the painting with accent light.

group 1 group 2 group 3

group 1

group 1

group 2

group 2

group 3

group 3

Designing

Enlighting

Grouping

Il sistema 35 permette una configurazione 
libera di elementi, combinando luce 
diffusa e luce d’accento.

Si possono in questo modo accendere 
indipendentemente i gruppi configurati,
a seconda delle esigenze di design.

In fase di installazione, è possibile 
raggruppare tutti gli elementi luminosi 
del 35 in tre diversi gruppi o scene.

35 system allows a free configuration of 
elements, combining diffused and accent 
lighting.

Here are a number of different examples 
of the possible combinations.

The 35 can be wired into three 
separate groups, allowing independent 
control of the down, up and spot light 
components.

up light

down light

down light

spot light

up light

35 Collection Scenes

Scene
Scenes
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Milano Design Week
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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

Art Direction
Fotografie
Special thanks to

Publifarm
Bordegoni srl
SCAB Design


