


L’AZIENDA

THE COMPANY



È un intera collezione dedicata al benessere quella 
delle piscine fuori terra Spatium, che trasformano gli 
spazi indoor e outdoor in esperienze multisensoriali a 
tutto tondo grazie ad elementi finemente progettati 
• Grazie al know-how manifatturiero dell’italiana 
Iron Sistemi, la linea Spatium Piscine coniuga alta 
qualità realizzativa e praticità di installazione, mentre 
le più moderne tecnologie incontrano l’estetica, rein-
terpretando l’abitare contemporaneo • I quattro 
modelli Recta, Planar, Tratto e Orlo sono compo-
sti da moduli configurabili a seconda delle esigenze 
progettuali, e diventano così veri e propri elementi 
di arredo su misura in cui si integrano funzionalità e 
design sofisticato • Le piscine Spatium rappresen-
tano un modo innovativo di immaginare il comfort 
con praticità ed attenzione alla customizzazione, 
inserendosi in ambienti domestici e progetti contract 
(residenze, hotel, Spa, wellness) con forza espressiva 
e personalità modulabile

An entire collection of Spatium above-ground pools 
is dedicated to well-being, transforming indoor and 
outdoor spaces into all-round multi-sensory experien-
ces with elegantly designed elements • Thanks to 
the manufacturing expertise of the Italian company 
Iron Sistemi, the Spatium Piscine line combines high 
quality construction with practical installation, while 
the most modern technologies are matched with 
aesthetics, reinterpreting contemporary living • The 
Recta, Planar, Tratto and Orlo models are composed 
of modules that can be individually configured accor-
ding to the design requirements, and thus become 
true made-to-measure furniture elements in which 
functionality and sophisticated design are integrated 
• Spatium pools are an innovative way of looking at 
comfort with practicality and attention to customisa-
tion, fitting into domestic environments and contract 
projects (residences, hotels, spas, wellness centres) 
with expressive power and a flexible personality

LA NUOVA LINEA DI PISCINE FUORI TERRA SPATIUM 
TRASFORMA OGNI AMBIENTE CON 
UN TOCCO DI LUSSO CHE METTE IL DESIGN AL PRIMO POSTO
THE NEW SPATIUM RANGE OF ABOVE-GROUND  
POOLS TRANSFORMS ANY SETTING  
WITH A TOUCH OF LUXURY THAT PUTS THE EMPHASIS ON DESIGN





LA GAMMA 

THE RANGE



PLANAR







PISCINE FUORI TERRA PER IL GIARDINO:  
UN NUOVO TREND DI DESIGN
•
Spatium rivoluziona il design della classica piscina fuori terra: Planar è la 
soluzione ideale per chi è alla ricerca di una piscina da giardino • Varie le 
possibilità di ambientazione e personalizzazione del modello Planar con 
realizzazione di soppalchi, pedane, scalinate e mancorrenti complementari 
senza rinunciare al design; le piscine Spatium possono essere posizionate 
su qualsiasi tipo di terreno • Il nostro team comprende figure tecniche 
capaci di rispondere ad ogni richiesta in termini di stile, spazi e materiali 
• Piscine fuori terra Spatium, protagoniste di esperienze multisensoriali:  
possono essere installate in qualsiasi ambiente, anche in quelle aree limi-
tate da vincoli paesaggistici

PLANAR

ABOVE-GROUND POOLS FOR THE GARDEN: 
A NEW DESIGN TREND
•

Spatium revolutionises the design of the classic above-ground pool: 
Planar is the ideal solution for those looking for a garden pool that 
fits into limited spaces • There are various possible settings and 
configurations of the Planar model with the implementation of 
mezzanines, platforms, stairs and complementary handrails without 
sacrificing design; and Spatium pools can be placed on any type of 
ground • Our team includes technical experts capable of responding 
to any request in terms of design, space and materials • Spatium 
above-ground pools, leaders in multi-sensorial experiences: they 
can be installed in any environment, even in areas limited by land-
scape constraints













Le piscine fuori terra Spatium possono essere posizionate 
su qualsiasi tipo di terreno, anche in aree limitate da vincoli 
paesaggistici • Spatium above-ground pools can be installed in 
any environment, even in areas limited by landscape constraints



RECTA







Il modello Recta design by Iron Sistemi, interpreta la Spa personale e sfodera 
un disegno di minimalismo assoluto. Si adatta ad ogni ambiente della casa, 
dal giardino al terrazzo, dal salotto alla camera da letto: diventa una vera 
oasi di pace all’interno della propria abitazione dove coccolarsi e rilassarsi 
• La nostra azienda utilizza una tecnica costruttiva innovativa, nata da una 
profonda conoscenza professionale che impiega materiali selezionati e 
garantiti per ogni progetto • Le piscine fuoriterra Spatium sono proget-
tate con strumenti di personalizzazione dal nostro team di figure tecniche 
e architetti capaci di rispondere ad ogni richiesta in termini di stile e mate-
riali grazie alla modularità • Gli accessori sono sempre all’insegna di una 
spiccata visionarietà per sollecitare tutte le corde sensoriali: colori, forme 
intriganti e fluttuanti, luci e suoni. Nell’essenzialità del concept irrompono 
tocchi eccentrici • Il design organico è al servizio del relax, i materiali ricer-
cati e morbidamente complici del benessere

RECTA

The Recta design, by Iron Sistemi, is an interpretation of the personal 
Spa with an absolutely minimalist design. It is suitable for any space 
in the house, from the garden to the terrace, from the living room to 
the bedroom: it becomes a real oasis of peace in your home where 
you can pamper yourself and relax • Our company uses an innova-
tive construction technique, resulting from a thorough professional 
knowledge that uses selected and guaranteed materials for each 
project • Spatium above-ground pools are designed with customi-
sation tools by our team of technical experts and architects who can 
cater to any request in terms of style, materials and design • The 
accessories are always characterised by a strong visionary approach 
to stimulate all the senses: colours, intriguing and floating shapes, 
lights and sounds. Eccentric touches pop up in the simplicity of the 
concept • The organic design is designed for relaxation, while the 
refined materials are softly complicit with well-being

















ORLO





La piscina fuori terra Orlo si declina anche in chiave domestica, in dimore 
di lusso e in tutti quegli ambienti domestici che possano accogliere un’a-
rea benessere, privata o da condividere con gli ospiti • Tutti i modelli di 
piscine fuori terra Spatium design by Iron Sistemi sono dotati di funziona-
lità, di un appropriato carattere estetico e possono essere posizionati su 
qualsiasi tipo di terreno • Dopo aver progettato le strutture, il nostro team 
modella sartorialmente la piscina nel vostro ambiente, rendendola precisa 
e perfetta secondo le richieste e gli spazi in cui verrà ubicata • Questo 
modello di piscina fuori terra Spatium può inserirsi facilmente in qualsiasi 
ambiente architettonico, che sia esso interno oppure un giardino esterno, 
creando eleganza

ORLO

The Orlo above-ground pool can also be used for domestic purpo-
ses, in luxury homes and in any domestic environment that can 
accommodate a wellness area, either private, or to be shared with 
guests • All models of Spatium above-ground pools designed by 
Iron Sistemi are equipped with the appropriate functionality and 
aesthetic character, and can be placed on any type of land • After 
designing the structures, our team tailors the pool to your envi-
ronment, making it precise and perfect according to your requi-
rements and the environment in which it will be located • This 
model of above-ground Spatium pool can easily fit into any archi-
tectural setting, whether indoors or in an outdoor garden, thus 
creating elegance

















TRATTO





CON IL MODELLO TRATTO DESIGN  
BY IRON SISTEMI IL TUO SPAZIO OUTDOOR 
RITROVA IL SUO RUOLO
•
Valorizza il tuo spazio rendendolo il luogo ideale per i tuoi momenti di relax  
• Il modello Tratto dona esperienze di benessere indimenticabili da vivere 
con il corpo e con la mente ed è in grado di esaltare ogni spazio, rendendolo 
il luogo migliore dove vivere nuove esperienze all’aperto • Varie le possi-
bilità di ambientazione e personalizzazione del modello Tratto con realiz-
zazione di soppalchi, pedane, scalinate e mancorrenti complementari senza 
rinunciare al design, le piscine Spatium possono essere posizionate su qual-
siasi tipo di terreno • Il nostro team comprende figure tecniche capaci di 
rispondere ad ogni richiesta in termini di stile, spazi e materiali • Piscine 
fuori terra Spatium, protagoniste di esperienze multisensoriali: possono 
essere installate in qualsiasi ambiente, anche in quelle aree limitate da vincoli 
paesaggistici

TRATTO

WITH THE TRATTO MODEL DESIGNED 
BY IRON SISTEMI YOUR OUTDOOR SPACE WILL FIND 
ITS RIGHTFUL ROLE
•

Enhance your space by making it the ideal place for your relaxing 
moments • The Tratto model provides unforgettable wellness 
experiences to be enjoyed with body and mind, and is able to enhance 
any space, making it the best place to create new outdoor expe-
riences • There are various possibilities for the installation and 
customisation of the Tratto model, with the addition of mezzanines, 
platforms, stairs and complementary handrails, without sacrificing 
design; and Spatium pools can be placed on any type of ground • 

Our team includes technical experts capable of responding to any 
request in terms of style, space and materials • Spatium above-
ground pools, leaders in multi-sensorial experiences: they can be 
installed in any environment, even in areas limited by landscape 
constraints or where there are aquifers in the ground









Le piscine fuori terra Spatium possono essere posizionate 
su qualsiasi tipo di terreno, anche in aree limitate da vincoli 
paesaggistici • Spatium above-ground pools can be installed in 
any environment, even in areas limited by landscape constraints







Il catalogo e i prodotti sono soggetti ad aggiornamenti • Colo-
razioni e raffigurazioni visibili sul catalogo hanno valore indicativo 
e possono presentare leggere differenze dal prodotto originale 
in quanto riportate con un procedimento di stampa • Eventuali 
discordanze tra prodotto finito e rappresentazione non costitui-
scono motivo di reclamo, essendo l’ordine riferimento • Modelli 
e marchi depositati.

© Tutti i diritti riservati SPATIUM PISCINE

Catalogues and products are subject to improvements • Colors 
and pictures in the catalogue are not binding and may slightly 
differ if compared with the true product since they are obtained 
by a printing process • Possible differences between ready-
made product and its representation cannot cause any complaint, 
since the purchase order is the only binding reference document 
• Models are trademarks registered.
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