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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

progettuali. Forme pure, linee pulite e aperture 
gentili che generano precise performance
luminose. L’immaginazione viene alla luce.

This is ARIA

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 

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

Together01.

03.

02.

I nostri prodotti, sviluppati sull’idea di applicazione
tecno-decorativa, combinano performance ottiche
ed elettroniche in unione a stile ed eccellenza italiana;

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

Tech Dec04.

Our DNA



la luce in
movimento
Light is moving 

Nanoperfetto-UP rappresenta l’unione perfetta tra un 
incasso ed un proiettore.  
Il suo design ibrido è stato concepito valutando le 
esigenze progettuali sia di natura illuminotecnica che 
architetturale. Nanoperfetto-UP è altamente flessibile 
grazie alla possibilità di rotazione 330° e inclinazione 
di 90°. Ideale per l’illuminazione d’accento, diventa lo 
strumento perfetto per i progettisti più esigenti. 

Nanoperfetto-UP expresses the perfect combination 
between a downlight and a spotlight. Its hybrid design is 
the answer to all the design needs of both lighting and 
architectural nature.  
Nanoperfetto-UP is highly flexible thanks to the 330° 
rotation and the 90° tilting.  
Ideal for accent lighting, it becomes the perfect tool even 
for the most demanding professionals. 
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Dimensioni ridotte, orientabilità e perfetta 
integrazione con l’architettura: queste sono alcune 
delle caratteristiche dei proiettori da incasso 
Nanoperfetto-UP. 

Miniaturized sizes, adjustability, and integration with 
the architecture: these are some of the features of 
Nanoperfetto-UP recessed spotlights. 

 



Nanoperfetto-UP è un proiettore dalle molteplici sfaccettature. 
Nascosto e discreto da un lato, visibile e tangibile dall’altro.  
E’ regolabile in tre differenti posizioni: completamente 
incassato, intermedio ed interamente esposto.
Queste caratteristiche di montaggio lo rendono un prodotto 
adattabile a più soluzioni progettuali garantendo così, in 
ciascun contesto, il giusto equilibrio tra performance ed 
estetica.  
 

il lato nascosto 
della luce
The hidden side of the light 
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Nanoperfetto-UP is a multi-faceted recessed spotlight: hidden 
and discreet on the one hand, visible and solid on the other. 
It is adjustable in three different positions: fully recessed, 
intermediate, and fully exposed. 
These features make it a fitting that can be adapted to multiple 
design solutions, thus ensuring, in any context, the right balance 
between performance and aesthetics. 
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Nanoperfetto-UP 4W 3000K in finitura nera, lente M. 
Nanoperfetto-UP 4W 3000K black finish, with M lens.



Caratteristiche
Features

Nanoperfetto-UP è altamente flessibile grazie alla sua rotazione 
e inclinazione. Disponibile con due diverse temperature di colore 
(2700K e 3000K), può essere accessoriato con lenti in PMMA 
facilmente sostituibili, per diversi fasci di luce. 
Driver per installazione remota, da ordinare separatamente. 
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90°

330°

Nanoperfetto-UP is extremely flexible thanks to its rotation and 
tilting. It is available with two colour temperatures (2700K and 
3000K) and it can be supplied with replaceable PMMA lenses, for 
different light beams. 
Driver for remote installation should be ordered separately.  

2700K

3000K

XS

S

M

W

oval

driver 350mA remoto

applicazione ad incasso
recessed mounted

driver corpo T fascio lente PMMA
PMMA lens beam

accessori ottici
optical accessories

honeycomb

bianco mat / mat white

nero / black

remote 350mA driver
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body



ARIA an Ivela brand

Via B. Buozzi, 15 — 20050 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121— Fax +39 02 95001205
info@aria.lighting

aria.lighting


