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STREETHOMESTUDIO  nasce  con  l’intento  di
sperimentare,  manipolare, progettare,  nuovi
prodotti, reinventarne  altri già di uso comune
rendendoli vicini al nostro tempo.
Fotografare, disegnare, scolpire, dipingere ma
anche  sbagliare, sporcarsi  e  riprovare fino a
raggiungere il concept auspicato.
L’aspetto  artigianale, la cura dei dettagli l’uso 
di materiali consueti,  contemporanei, riciclati, 
autoprodotti,  la  curiosità   motore  perpetuo,   
la passione  e  la  dedizione  verso  tutto que-
sto,  sono  lo  stimolo  e  la  motivazione  per  
continuare  e proseguire  verso il  “fare”.

giuliano marras  

MOLLETTA TEAK l.29xh.2,5xp.2,5 cm



M1   -   Sedia realizzata in legno di castagno e 
metallo tagliato a laser, lavorazione artigianale   





Libreria costruita all’interno di una struttura in 
ferro a sezione rettangolare, la finitura è stata 
lasciata al naturale  ma può essere ossidata  o  
verniciata a seconda della richiesta.
I moduli in multistrato  di  Okumè  da  20 mm 
costituiscono  vani e  piani  d’appoggio, la loro 
disposizione può variare.

l. cm 198
h.cm 172
p.cm   30  

FERRO







E150,  piantana  in  ferro verniciata  a  polvere  colore  nero 
opaco, inserti in rovere, sistema di illuminazione LED tramite 
pannello luminoso  spesso 10 mm  di nuova tecnologia, resa 
luminosa omogenea luce bianco caldo, intensita dimmerabile 
tramite telecomando. La E150 è prodotta in due misure E150 
cm; E250 cm.







Gongolo, luce da tavolo realizzata con scarti e
materiali  di  recupero.   Il  paralume  è  stato 
ricavato  da  un  contenitore per detergenti in 
alluminio, dopo essere stato adeguato a poter 
ospitare  una  lampadina E27,  la superficie  è 
stata preparata per essere verniciata a polve-
re di colore nero opaco. 
La  struttura  portante  è data  da una striscia 
di  alluminio  larga 20 mm  e spessa 2,  come 
anche  il  raccordo  fra  paralume  e struttura, 
la base  sulla quale viene fissata la struttura è
costituita da  due  tondini  di diametro 20 mm 
in abete. 



GONGOLO  



LEGNO

Cube  è  un punto luce d’appoggio utilizzabile 
e  posizionabile  a  piacere,  la   possibilita  di 
poterlo  maneggiare lo rende  di facile utilizzo
e uso. La struttura in questo caso è in Okumè
lasciata al naturale,  può essere  però trattata
con laccatura in diverse cromie. 

l. cm 22
h.cm 22
p.cm 22  





CUBE  



Parete   realizzata  in   Teak  composta   da  sei 
pannelli affiancati.   Nei volumi  sporgenti  sono 
stati  inseriti due  pannelli led ad  alta efficienza 
comandati  da  telecomando,  intesita  luminosa 
dimmerabile, due  casse  che  interagiscono con 
l’ home theatre.La lavorazione è completamente 
artigianale. 

l. cm 348
h.cm 265
p.cm   20 





Table, struttura costituita da due  cavalletti  in
in ferro verniciati a polvere. I cavalletti hanno
un’inclinazione  di  30° e  vengono stabilizzati 
da  un  cavo  d’acciaio  che  corre  nella  parte
inferiore di questi.  Il  piano si compone di tre
doghe affiancate di pino, l’essenza può essere
sostituita  a   seconda  delle  esigenze  e  del 
gusto.

l. cm 200
h.cm   73
p.cm   90  



TABLE  



Virgola,  punto  luce  da  tavolo realizzato  in
tutte le sue parti a mano.   



Virgola   



HANDLEBARS WOOD
Manubrio realizzato con l’unione di teak, rovere, 
abete e in chiusura nuovamente teak, messo in 
pressa su dima, sgrassato con scalpello e rifinito 
completamente a mano.   



CHAPLIN  luce  da  tavolo  realizzata  in legno
di Teak, paralume, faro di bicicletta verniciato
a polvere colore verde opaco. Fonte luminosa
Led.

h.  30 cm
p.  15 cm     





Circle  nasce  dall’elaborazione  di un utensile 
appartenente   alla  cultura   dell’  artigianato 
sardo,  il canestro.  Questo utensile realizzato
intrecciando lo  stelo  del giunco debitamente
preparato,   fatto  essicare  e   lavorato  dalle
abili  mani  delle massaie,  veniva  adoperato
per le attivita di panificazione all’interno delle
comunità rurali.  Le possibilità date da questo
tipo di lavorazione sono svariate e si prestano
alla realizzazione di qualsiasi tipo di oggetto.
L’artigianato  è  un  bene che va preservato 
e valorizzato attraverso la divulgazione e la 
conoscenza. 
Manufatti legati alla natura dell’isola, asfodelo
olivastro, sughero,  giunco,  castagno, argilla,
strutturati secondo rituali e tecniche esecutive
messi  in relazione con  le istanze più  aggior-
nate  del  design,  possono  divenire archetipi 
contemporanei,  oltre che dare nuova  linfa al
patrimonio di conoscenza e manualità.  

JUNCUS



CEMENTO

Punto  luce  in caduta  realizzato  in  cemento
armato. La  finitura  del  cemento  può essere
trattata  dando  alla superficie  la  colorazione 
desiderata  

l. cm 13
h.cm 21
p.cm 13  







Svuotatasche rivisitato, il contenitore  è stato 
modificato   utilizzando  multistrato di  pioppo 
rivestito    di   microcemento   tricomponente 
pigmentato con il grigio, le gambe sono state 
riverniciate a  polvere  colore  verde opaco,  i
bulloni di serraggio ridisegnati in teak. 

l. cm   45
h.cm   82
p.cm   26  



PHOTO
Serie di dieci scatti dedicati alla natura per
sensibilizzare l’approccio e il rispetto verso
le specie che la abitano.

l. cm    78
h.cm  108
  



INTERIOR/EXIBITION

Serie di immagini relative a progetti realizzati
per abitazioni private e locali commerciali.
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