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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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Si può trovare la giusta luce per ogni luogo.
La nostra gamma di apparecchi permette
di scegliere tra diverse modalità di controllo 
dell’intensità e del colore della luce, sia che si 
voglia ottimizzare la produttività in un ufficio, 
oppure aggiungere un tocco drammatico al 
progetto di illuminazione. Apparecchi dal 
design minimal, miniaturizzati e dalle alte 
performance tecniche, perfettamente in linea 
con le esigenze di architetti e lighting designer.

Dim to Warm 
Questa tecnologia permette di scaldare la 
temperatura di colore della luce mentre si 
abbassa l’intensità, dando vita a un morbido 
bagliore dorato che genera relax e comfort.

Tunable White
È la soluzione ideale per regolare la 
temperatura di colore della luce, da bianco 
freddo a bianco caldo, e la sua intensità, 
creando un ambiente stimolante che 
favorisce produttività e concentrazione.

Dim to Warm
This technology warms the colour 
temperature of the light as it dims, creating 
a soft golden glow that helps comfort and 
relaxes.

Tunable White
It is the ideal solution for adjusting the 
colour temperature of light, from warm 
to cool white, and its intensity, creating 
a stimulating environment that fosters 
productivity and concentration.

You can find the right light for every place. 
Our range of fittings allows you to choose 
among different ways of light intensity or 
colour temperature tuning, whether you need 
to increase productivity in an office or to add 
dramatic flair to a lighting project.
Aria’s lighting fittings feature minimal shapes, 
miniaturized design, and high technical 
performance, that perfectly match the needs 
of architects and lighting designers.

Solutions for lighting control, 
at your fingertips.

Soluzioni per
il controllo della luce,
a portata di mano.

relax

concentrazione
concentration

office

hospitality Perfetto-IN 70
Perfetto-IN 90
Microperfetto 48 Vdc

Coming Soon:
35 Track
Perfetto-IN 80
Microperfetto-R
Microperfetto Cupcake

Perfetto-IN 80
Perfetto-IN 90

Coming Soon:
35 Track
Microperfetto-R
Microperfetto Cupcake

comfort visivo
visual comfort

versatilità/scene di luce
versatility/light scenes

spazi commerciali
commercial spaces

Alte prestazioni
High performance

+++

mantenimento
resa cromatica
colour rendering

maintenance

benessere psicofisico
psychophysical well-being

residential

Light control
technologies

Dim to Warm

Tunable White

Vantaggi
Benefits

Effetto luce drammatica
Dramatic light effect

Miniaturizzazione
Small Size

Location
Location

Prodotti
Products

1800K

2700K

2700K

5000K
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La tecnologia Dim to Warm consente di gestire la temperatura di colore 
degli apparecchi, ottenendo variazioni graduali delle tonalità calde della 
luce, da 2700K a 1800K, attraverso la regolazione dell’intensità luminosa.
La resa cromatica rimane costante a qualunque livello di regolazione 
luminosa. Con il diminuire dell’intensità luminosa, la luce diventerà di 
tonalità più calda. 
Grazie a questa tecnologia si possono creare infinite atmosfere luminose, 
ricreando il piacevole calore di una lampada ad incandescenza, ma con 
bassi consumi e migliori prestazioni tipiche dei LED.
Dim to Warm è presente su numerosi prodotti della collezione ARIA, per 
consentire una maggiore scelta in termini di uniformità progettuale e di 
design. Sarà a breve disponibile su apparecchi con lenti a fascio stretto, 
per creare effetti di luce drammatica in contesti hospitality e residenziali.

Dim to Warm richiede l’utilizzo di sistemi di controllo 1-10V o DALI.

Dim to Warm technology allows control of colour temperature through 
the regulation of the luminous intensity, providing smooth variations of 
warm light tones, from 2700K to 1800K. As the luminous intensity of 
the light source goes down, the light becomes warmer, mimicking the 
natural warmth of an incandescent lamp, although with the low power 
consumption and better performance of LED. The colour rendering remains 
constant, independent from the level of dimming.
Many products of ARIA’s collection are provided with the Dim to Warm 
technology, allowing a wider choice in terms of project and design 
uniformity. It will be available soon for luminaires with small beam lenses, 
to get dramatic light effects in hospitality and residential spaces.

Dim to Warm requires the use of 1-10V or DALI control systems.

Dim to Warm
Dimming curve

Dim to Warm

Atmosfere eleganti e benessere
Stylish atmosphere and well-being
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Dim to warm
Dimming curve

80%

100%

Dimming 10%
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Dimming 50%
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Dimming 100%
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8 am 6 pm

2 pm12 am

2700K

5000K

Tunable White

8 am

1 pm

6 pm

11 am

3 pm

La tecnologia Tunable White è stata sviluppata seguendo il modo in cui la 
luce naturale cambia nel corso della giornata. Anche la più piccola variazione 
di luce può influenzare lo stato d’animo delle persone e come vengono 
percepiti gli oggetti e gli spazi chiusi. Grazie alla regolazione continua della 
temperatura di colore da bianco caldo a freddo, gli effetti naturali della luce e 
i relativi vantaggi entrano all’interno degli ambienti. Inoltre, è possibile andare 
incontro alle necessità individuali e alle situazioni specifiche. Come hanno 
dimostrato alcuni studi, la luce bianca fredda e molto azzurra stimola l’attività 
e la concentrazione, mentre la luce bianca calda rilassa e stimola la creatività. 
In questo modo, se la temperatura di colore e l’illuminamento sono dosati 
correttamente, la nostra gamma di apparecchi con tecnologia Tunable White 
permette al progettista di sfruttarne i vantaggi per creare uno spazio studiato 
attorno all’uomo. 

La scelta di equipaggiare alcuni dei nostri 
prodotti architetturali con tecnologia Tunable 
White deriva dalla volontà di avvicinare la 
parte strutturale a quella tecnologica ed unire, 
quindi, le elevate performance tecniche di 
un prodotto Tunable White alle esigenze di 
progettazione di designers ed architetti. 

Tunable White technology is based on the way natural light changes colour 
throughout the day. Even the slightest change of light can influence our 
mood and the way we see objects or live indoor spaces. The seamless colour 
temperature tuning from warmer to cold white brings the natural effects of light 
with all its related advantages, from outdoor to indoors, making it possible to 
target individual needs and situations. As studies have shown, cold white light 
with a high part of blue light encourage activity and concentration, whereas 
warm white light is calming and stimulates creativity. Tunable White technology 
can provide the designer with the ability to make the most of that to perform a 
proper atmosphere designed around people.

This technology is now available on more 
and more products of our range, enabling 
tech performances to our tecno-decorative 
portfolio. Tech and digital tools available on 
beautiful Italian designed luminaires.

Human centric lighting
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1 - Tunable White 2 - Dim to Warm
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Le soluzioni Tunable White 
stimolano la produttività e 
l’operatività, e richiamano un 
senso di benvenuto agli ospiti. 
35 Track con stripled Tunable 
White.

La luce calda dona una 
sensazione intima che evoca il 
calore di casa. Il caldo bagliore 
degli incassi Perfetto-IN 70 crea 
l’ambiente ideale per il relax 
degli ospiti.

Tunable White solutions can 
help keep employees effective 
and guests feeling welcome. 
35 Track with Tunable White 
ledstrip.

Warm white light has that cozier 
feeling that evokes the warmth 
of home. The warm-glow of the 
Perfetto-IN 70 downlights creates 
the perfect setting for the guests 
to relax and unwind.
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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 Publifarm


