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In Croazia, una villa
sull’isola di Brac
Immersa in un paradiso dell’arcipelago della Croazia, sulla costa est dell’isola 
di Brac, sorge Villa Mika un’elegante villa privata in cui il tempo sembra essersi 
fermato e dove regna una pace assoluta in totale armonia con l’ambiente 
circostante.
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A cura della Redazione
Progetto architettonico: Tamara Skelin

ph: Ali Relata – Studio Ali - foto fornite da Ceramiche Keope

Affacciata sul 
mare
La villa ha come fulcrola 
splendida che 
Ceramiche Keope ha 
rivestito con la linea 
In&Out Percorsi Extra, 
finitura Pietra di Vals, 
con il risultato di un 
effetto architettonico di 
grande pregio e 
coerenza con lo 
spettacolare contesto 
paesaggistico
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La bellezza assoluta e selvaggia dell’arcipelago della Croazia, sulla costa est dell’isola di Brac, è il 

contesto in cui sorge Villa Mika, un’elegante dimora privata affacciata sul mare con una grande 

terrazza e con una spettacolare piscina che si confonde visivamente con le acque blu dell’Adriatico. 

Centro di gravità dell’abitazione è proprio la terrazza, dalla raffinata resa estetica, che ha scelto come 

rivestimento l’eccellente performance della collezione In&Out Percorsi Extra di Ceramiche Keope, azien-

da di riferimento nella produzione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato.

Caratterizzata da un design moderno e ricercato, la villa è stata proget-

tata dall’architetto Tamara Skelin e si distingue per il sapiente utilizzo 

della collezione In&Out Percorsi Extra: una proposta eclettica e stra-

ordinariamente resistente che, grazie alle grafie naturali della pietra, 

dona un’atmosfera raffinata e senza tempo alla residenza. Grazie alla 

capacità della finitura Pietra di Vals di disegnare con eleganza lo spazio, 

la soluzione si dimostra ideale per vestire la terrazza in cui la materia 

ceramica si fa protagonista del progetto architettonico essendo in 

grado di interpretare la natura con maniacale perfezione.

La collezione In&Out Percorsi Extra, qui utilizzata nel formato 30x60 

cm, valorizza al meglio la piscina a sfioro, una vasca d’acqua cristallina 

da cui si gode uno splendido panorama. L’utilizzo delle lastre K2 (spes-

sore 20 mm) vanta inoltre la straordinaria possibilità di poter essere 

posata a secco direttamente su ghiaia, sabbia o fondi erbosi consenten-

do di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile, ma il vero plus di questi prodotti risiede nel 

loro cuore tecnologico. Queste linee, infatti, hanno caratteristiche di elevata resistenza a carichi e solleci-

tazioni, sono ingelive, antiscivolo, ignifughe, resistenti agli agenti chimici e atmosferici, oltre che facili da 

pulire: requisiti tecnici che si conservano nel tempo. 

Per affittare Villa Mika: http://abis-villas.com z

Spettacolo di 
forme e 

architetture
Vista dall’alto dalla 

terrazza di Villa Mika, 
che Ceramiche Keope 

ha rivestito con le linee 
In&Out Percorsi Extra, 

finitura Pietra di Vals 
nel formato 30x60 cm


