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DICKSON PRESENTA  

“SPARK FR” LA TENDA PER ESTERNI IGNIFUGA 

Una rivoluzione per i professionisti dell’Horeca e per gli 

esercizi pubblici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dickson, produttore francese leader di tessuti per tende da sole e con sede italiana a 

Gaglianico (BI), presenta il modello “Spark FR”, la tenda da esterni ignifuga che offre una 

protezione a 360 gradi. 

Una rivoluzione per i professionisti dell’Horeca e per gli esercizi pubblici in generale, 

che più di tutti devono rispettare le misure di sicurezza e le norme antincendio. 

Terrazze e dehors presentano infatti un gran numero di rischi, che devono essere tenuti 

sotto controllo per evitare ogni tipo di incendio: spazi per fumatori, candele, riscaldamenti 

esterni. 

Il tessuto ignifugo Spark FR dispone di una certificazione conforme alle principali norme 

antincendio in vigore nel mondo (per l’Italia, è certificato C1 come da dicitura Ministeriale).  

Dickson Constant Srl 
Via C. Cavour, 99 
13894 Gaglianico (BI) 
www.dickson-constant.it 
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Prestazioni tecniche d’eccellenza 

Dickson Spark FR garantisce un’elevata protezione, dagli agenti atmosferici e dai rischi 

di infiammabilità. 

La protezione solare di Dickson Spark FR è di massima efficacia, poiché blocca il 100% 

dei raggi solari UV in qualsiasi direzione e riduce i riflessi del 99%; trattandosi, poi, di 

tessuto in poliestere tinto in massa, assicura una lunga tenuta del colore nel tempo.  

Grazie alla sua spalmatura idrorepellente e antimacchia, resiste a qualsiasi 

danneggiamento provocato da sole e pioggia.  

Infine, è resistente agli strappi e, come tutti i tessuti Dickson, la sua manutenzione è facile 

e veloce. 

Vantaggi estetici 

 

 

Oltre alle prestazioni tecniche, Spark FR offre qualità 

estetiche che migliorano l’identità del locale, rendendo 

così quest’ultimo più attrattivo per i passanti. 

Disponibile in un assortimento di 9 tinte unite trendy, 

Spark FR si integra alla perfezione nell’identità visuale 

di ogni attività. 

 

 

 

 

Dickson Spark FR è un investimento duraturo nel tempo ed in garanzia per 5 anni!  
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DICKSON  

INNOVATIVE TEXTILES FOR YOUR WORLD 

Le origini del gruppo Dickson risalgono al 1836, quando il giovane filatore David Dickson lascia la natia 

Scozia per fondare nel nord della Francia, nei pressi di Dunkerque, la prima filatura francese di lino. Nel 

1840 la società completa la sua offerta, aggiungendo alla filatura anche l’attività di tessitura e inventando 

nuovi processi di produzione che garantiscono l’imputrescibilità delle tele esposte all’acqua di mare. 

Inizia così una ricerca dell’innovazione che continua fino ad oggi. 

Erede di questa esperienza riconosciuta a livello internazionale, lo staff Dickson è costantemente 

impegnato nel produrre i migliori tessuti outdoor, perfezionando tecniche di tessitura sviluppate per  

millenni. Prodotte su telai che intrecciano instancabilmente chilometri di filo, alternando milioni di 

intersezioni, le tele Dickson sono il frutto di un lavoro di precisione e di un’instancabile ricerca 

dell’eccellenza. 

Situato a Wasquehal, nel nord della Francia, lo stabilimento Dickson ha una superficie di produzione di 

27.500 m² e riceve ogni giorno circa 250.000 bobine di filati. Le collezioni vengono realizzate su 100 

modernissimi telai, in condizioni di igrometria e di temperatura costanti, per evitare la rottura dei fili. Una 

volta tessute, le tele vengono lavate, asciugate e sottoposte ad un trattamento tecnico di avanguardia, 

grazie al quale acquisteranno una resistenza ottimale. Le caratteristiche tecniche delle tele sono 

sistematicamente verificate in laboratorio. Ogni metro quadrato prodotto viene sottoposto ad una serie di 

test realizzati sul posto. Su un solo campione di tessuto possono essere realizzati fino a 12 test. Questo 

rigore, applicato ad ogni fase della produzione, permette a Dickson di garantire la maggior parte dei propri 

tessuti fino a 10 anni. 

 


