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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.

Sviluppo tecnologico e performance elevate come 
impulso verso l’eccellenza.

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.

Technological development and high performance as a 
boost to excellence.

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

Performance

Together01.

03.

02.

Un nuovo concetto che fonde, in maniera costante ed 
innovativa, l’idea di indoor e outdoor.

A new concept as a mix of indoor and outdoor idea in 
an innovative way.

Borderless04.
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Flessibilità
di soluzioni dal 
design compatto
Flexible solutions with a compact design

Perfetto-IN 60 si inserisce, grazie al nuovo diametro di soli 
60mm, ad ampliamento della vasta gamma di incassi Aria. 
Oscillante ed equipaggiato con LED COB di ultima 
generazione, mantiene il design minimale e pulito di tutti 
gli incassi della serie Perfetto. Il meccanismo oscillante, 
nascosto nel controsoffitto, rende il prodotto ancor più 
discreto e, per questo motivo, inseribile in molteplici 
soluzioni progettuali nel retail, hospitality e residenziale.

perfetto-IN 60

Perfetto-IN 60 is the latest in Aria’s tiltable downlights range. 
Thanks to its diameter of only 60 mm, it completes the collection.
Perfetto-IN 60 mounts the last generation of high-efficiency COB 
LEDs, featuring the minimal and clean design of all the downlights of 
the Perfetto series. The tiltable body is concealed in the false ceiling 
for an even more discreet effect.  Perfetto-IN 60 is the perfect lighting 
solution for retail, hospitality, and residential projects.



6 7

Caratteristiche
Features

corpo
body

nero
black

bianco mat
mat white

Colour
T

2700K

3000K

2700K

fasci riflettore
reflector beams

26°

34°

54°

fasci lente PMMA
PMMA lens beams

14°

21°

31°

perfetto-IN 60

Minimo ingombro,
massima resa
Smal l  s ize ,  top performance

Perfetto-IN 60 is available with different colour temperatures, including the Dim To Warm 
version, and can be supplied with optical accessories, for particular lighting effects. 
The downlight can mount either reflectors or PMMA lenses for high visual comfort and 
different needs: diffused and accent light.
The product has different IP protection rates: IP43 or IP66 / 20. The bezel is in die-cast 
aluminium polyester painted in mat white or black.

Perfetto-IN 60 è disponibile con diverse temperature di colore, compresa la 
versione Dim To Warm, ed equipaggiabile con diversi accessori ottici. 
Questi ultimi sono stati sviluppati sia con riflettore intercambiabile sia con lente 
in PMMA, per un maggior comfort visivo ed una più vasta scelta illuminotecnica 
che soddisfi non solo la necessità di luce d’accento, ma anche di quella diffusa.
Il prodotto prevede due versioni con grado di protezione IP differente: IP43 
oppure IP66/20. Finiture disponibili: bianco mat / nero.

dim to warm

1800K

2700K

1800K

dim to warm

38°

15° + 41°
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ARIA an Ivela brand

Ph +39 02 9500121— Fax +39 02 95001205

aria.lighting

aria@aria.lighting

Via B. Buozzi, 15 - 20050 Liscate (MI) - Italy


