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DICKSON VESTE PIAZZA SAN MARCO 

CON I TESSUTI AD ALTE PRESTAZIONI ORCHESTRA 

 

 

Sono realizzati con tessuto per la protezione solare Orchestra di Dickson i 67 nuovi 

ombrelloni Professional by Gaggio che arredano una delle piazze più famose al mondo, 

piazza San Marco a Venezia. 

Il tessuto Orchestra è stato scelto perché in grado di proteggere in maniera ottimale i clienti 

degli storici Caffè Florian, Gran Caffè Quadri, Gran Caffè Chioggia, Caffè Aurora e Lavena, 

sistemati in sicurezza negli spazi all’esterno in base alle nuove normative di sicurezza e 

distanziamento sociale COVID19. 

Orchestra è infatti un tessuto 100% acrilico tinto in massa con trattamento 

idrorepellente e resistente allo sporco. Gli innovativi tessuti di questa gamma sono la scelta 

di riferimento in materia di protezione solare perché garantiscono un’ottima protezione nel 
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tempo contro i raggi UV, il caldo, la luminosità e le intemperie. La sua fibra acrilica tinta in 

massa e il trattamento speciale per tende da esterni garantiscono un’ottima tenuta dei colori nel 

tempo e una notevole resistenza all’acqua, agli strappi, allo sporco, alle macchie e alle sostanze 

grasse. I tessuti Orchestra sono consigliati per ogni tipo di tenda da sole, indipendentemente dal 

loro posizionamento.  

Il tessuto scelto per piazza San Marco è l’ORC 7133 Naturel color Avorio, che si integra 

perfettamente con il meraviglioso ambiente circostante e si avvicina al colore delle “lunette” che 

coprono gli archi delle Procuratie. Il disegno, concordato con l’Associazione Piazza San Marco, 

è ispirato ai teloni raffigurati nei quadri del Canaletto dedicati all’area marciana. 

Le tele degli ombrelloni Professional sono inoltre dotate di cuciture protette “Water Safe”, un 

procedimento unico nel suo genere in grado di ridurre notevolmente il trafilamento dell’acqua 

dalle cuciture, impedendone il degrado. 

 

ABOUT DICKSON  

Azienda di punta nel settore dei tessuti tecnici, Dickson è oggi riconosciuto in tutto il mondo come 

leader nei tessuti per interni e per esterni fabbricati in Francia. Venduto con due marchi di punta - 

DICKSON® e SUNBRELLA® - i suoi prodotti sono richiesti da nomi di spicco del design, dell’architettura e 

della vela. 

Guidando la crescita dell’azienda, l’innovazione consente a Dickson di diversificare le sue linee di 

prodotti offrendo un’ampia selezione di tessuti tecnici e di design per soddisfare le esigenze di 

miglioramento della casa. La sua attività copre ora quattro mercati: protezione solare, pavimentazione 

in tessuto, tessuti per interni ed esterni e tessuti per imbarcazioni. 

Combinando tecnologia avanzata e originalità, lo stile Dickson è ora disponibile in oltre 110 paesi in 

cinque continenti. 

Nel 2019, Dickson-Constant è diventata una delle prime aziende tessili certificate ISO 45001 sui 

requisiti di salute e sicurezza sul lavoro. 


