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DICKSON SWK TOP 

IL NUOVO TESSUTO IMPERMEABILE 

CHE DIFFONDE LA LUCE DELICATAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo tessuto SWK TOP arricchisce la gamma di soluzioni schermanti di Dickson-

Constant. Con il suo rivestimento in vernice impermeabile, SWK TOP protegge dalle 

intemperie e dai raggi UV, diffondendo al tempo stesso la luce in maniera morbida e uniforme, 

per creare un’atmosfera accogliente tutto l’anno. Grazie al suo processo di produzione, SWK 

TOP è il tessuto che offre la massima resistenza alle lacerazioni e resta al tempo stesso il 

prodotto più leggero e sottile della sua categoria. L’altezza di 300 cm è perfetta per applicazioni 

come pergole e veli ombreggianti di grandi dimensioni. 

Un tessuto impermeabile che offre una diffusione ottimale della luce 

Grazie alla micro-perforazione molto regolare e alla vernice protettiva traslucida e 

impermeabile, spalmata su entrambi i lati, SWK TOP protegge efficacemente dai raggi UV, 

diffondendo al tempo stesso una luce delicata e uniforme sotto ogni pergola e velo 
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ombreggiante. SWK TOP offre il giusto livello di trasparenza, per godere della luce naturale e 

di un maggior comfort negli spazi abitativi. 

Massima resistenza agli strappi ed elevata tenuta contro i raggi UV 

SWK TOP è stato progettato per bloccare fino al 90% del calore e il 100% dei raggi UV, 

fornendo una protezione efficace contro l’irraggiamento solare. Lo speciale processo di 

spalmatura penetra nel filato in profondità, assicurando una protezione ottimale contro i raggi UV 

e gli agenti atmosferici. 

Inoltre, grazie al supporto Rachel Trameur, offre un’eccezionale resistenza agli strappi; la 

vernice di finitura impermeabile rende SKW TOP un tessuto durevole, che resiste alla prova 

del tempo anche in un ambiente esterno esigente. 

Pulizia facile per un uso versatile 

Verniciato in maniera uniforme, SWK TOP ha un aspetto identico su entrambi i lati e può 

essere esposto sull’una o sull’altra faccia con la stessa efficacia. Questo tipo di finitura facilita 

inoltre le operazioni di pulizia. 

Disponibile in un’altezza di 300 cm e in una gamma di 6 colori, SWK TOP è ideale per 

pergolati e veli ombreggianti di grandi dimensioni. 

 

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 nautica. 

Guidando la crescita del gruppo, 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, tessuti per 

indoor & outdoor, tessuti per la nautica e pavimentazione in tessuto. 

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. 


