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Home About Shop

Xiang13 is a project that was born between the desks of the Design School of the Politecnico di Milano.
Giacomo Marelli, Marco Suigo, Sebastian Stoppa and Ronghao Zhang accept the challenge of creating 
a product that improves the lives of people with autism spectrum disorders.
AirTrunk is a suction kit applicable to the clipper that is used to cut hair. With the suction you avoid letting 
the hair fall on the body, which could lead to problematic behavior in the user. The kit is available in the 
“Complete” version (for a fee) and in the 3D printable “Virtual” version (with voluntary donation).
Xiang13 and CometaHack users have the opportunity to create a community and donate kits for other 
models of clippers and vacuum cleaners for an increasingly complete catalog.

cometa   hack

  Select or add your trimmer

PHILIPS MG7720

Home About Shop

Select the kit to purchase

Add to cart

Virtual Kit

• Files of the suction nozzle and 
adapters for 3D printing

• Instructions

Complete Kit

• Suction nozzle
• Adapters
• Tube
• Instructions

Select or add your vacuum

DYSON V15

DYSON V12

DYSON V11

DYSON V10

DYSON V8

+ Add

  Select or add your vacuum

cometa   hack

Roberto, 50
padre e ingegnere

Tommaso, 10
figlio

Virtual Kit

Attività 
autonoma

Ambiente pulito

Attività
supervisionata

Taglio a secco

L’aspirapolvere può
essere posizionato
in un’altra stanza per 
diminuire il rumore

Appassionato di fai-da-te

Prendere l’aspirapolvere

Tagliare i capelli

Togliere eventuali
capelli incastrati

Collegare il tubo
all’aspirapolvere

Scollegare la bocchetta
aspiratrice dalla macchinetta

Riporre i prodotti
utilizzati

Collegare la bocchetta
aspiratrice alla macchinetta

Scollegare il tubo
dall’aspirapolvere

Eventualmente svuotare il
contenitore dell’aspirapolvere

Bambino nello spettro autistico
ad alto funzionamento

Discreta dimestichezza con
modellazzione e stampa 3D

Infastidito dai rumori forti

Porta i capelli corti, per questo 
motivo ha bisogno di tagliarli 
spesso

I capelli che cadono sul corpo 
sono causa di forte prurito e 
fastidio

Non ha tempo di pulire dopo 
aver tagliato i capelli

Non sopporta la sensazione 
della mantellina sul corpo

La community ha la possibilità di condividere sul sito i files dei kit per altri 
modelli di macchinette e aspirapolveri, che potranno essere acquistati come 

“Complete Kit” o scaricati con donazione volontaria come “Virtual Kit”

Sito internet

E-Commerce

File per la 
stampa 3D

File per la
modellazione 3D

Bocchetta
aspiratrice

Tubo con
adattatori

Adattatore
tubo-aspirapolvere

QR code per connettersi 
alla community Scatola in cartone riciclato

Grafiche minimali stampate 
con inchiostro sostenibile

Kit intuitivo e pronto all’uso

AIR-TRUNK

Giacomo Marelli
Sebastian Stoppa
Marco Suigo
Ronghao Zhang
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ack Filamento termoplastico per

stampanti 3D in PLA Ø 1,75 mm

PVC spiralato plastificato con interno
liscio e spirale antischiacciamento

Interno liscio Ø 25 mm

Software per la modellazione 3D

Stampa 3D

Bassa temperatura di estrusione

Facilità di utilizzo

Poco deformabile

Inodore

Diverse colorazioni

Ambiente
domestico

Più stanze

Community
open-source

Inclusività

Catalogo in
aggiornamento

Do it yourself

Complete Kit

IGES STL

Macchinetta Aspirapolvere

3m

38.3mm
(Dati medi secondo la ricerca di Wang C. e 

Cai D. della Tatung University nel 2016)

33mm

Le estremità del tubo girano su se 
stesse per aumentare la mobilità

Complete Kit Virtual Kit

Condividi

Crea

STL


