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Il gruppo Dickson è oggi considerato in tutto il mondo come il produttore di riferimento nel 
settore dei tessuti per esterni. I suoi prodotti, commercializzati con i due brand DICKSON® e 
SUNBRELLA®, vengono utilizzati dai più grandi nomi del design, dell’architettura e della 

nautica.  

L’azienda può contare su più di 180 anni di esperienza, durante i quali ha consolidato il suo 

know-how puntando sulla qualità dei prodotti e sulle tecnologie all’avanguardia.  

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

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. Nel 1969 la filatura Dickson e l’industria tessile Eugène Constant, 
attiva a Lille dal 1913, fondono le proprie attività. Dall’unione di queste due realtà nasce 

un’azienda dinamica, che si impone rapidamente come il marchio di riferimento nel settore. Dal 
1998 Dickson® è entrato invece a far parte del gruppo americano Glen Raven, n° 1 mondiale 

dei tessuti outdoor. 
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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. Essere 

all’avanguardia è ciò che ha portato il brand a crescere e a diventare leader nel suo settore; 

motore della crescita del gruppo è quindi da sempre l’innovazione, che consente di 

diversificare l’offerta proponendo un’ampia gamma di tessuti tecnici, concepiti come 

soluzioni per il miglioramento degli spazi. 

Le collezioni vengono realizzate su un centinaio di modernissimi telai, in condizioni di 
igrometria e di temperatura costanti, per evitare la rottura dei fili. 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. 

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. 

Consapevole delle odierne sfide ambientali e della propria responsabilità in qualità di leader di 

mercato, Dickson® orienta da anni la sua ricerca verso i principi dello sviluppo sostenibile. 

Questa esigenza è riscontrabile in ogni fase della vita dei prodotti, dalla creazione alla fine vita 

dei tessuti; le tele Dickson® sono in tessuto acrilico tinto in massa, al fine di evitare una fase 

molto inquinante di tintura del filato. Tutti i successivi trattamenti di arricchimento del tessuto 

sono ottimizzati al meglio per evitare il sovraccarico di sostanze chimiche sui prodotti. 
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