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DICKSON SVELA LA SUA NUOVA GAMMA DI TESSUTI 

MICRO-PERFORATI PER TENDE SWK15 

 

 

Più colore, più luce, più moderne! 

Tessuti per la protezione solare belli da vedere, resistenti, che favoriscono la visibilità e la 

luminosità mentre regolano l’apporto solare: è la sfida vinta da SWK15. Dotati di micro-

perforazione bilanciata e regolare, questi tessuti per tende consentono di mantenere un 

eccellente contatto visivo con l’esterno, assicurando allo stesso tempo una ventilazione 

naturale e un apporto luminoso ottimizzato. 

Massima resistenza 

Prodotto a partire da un’armatura Rachel Trameur, SWK15 offre un’eccezionale 

resistenza agli strappi. Il suo procedimento di spalmatura specifica impregna in profondità i fili, 

consentendo una protezione ottimale dai raggi UV e dalle intemperie. Ne risulta un 

materiale durevole, in grado di resistere perfettamente alla prova del tempo. 

Dickson Constant Srl 
Via C. Cavour, 99 
13894 Gaglianico (BI) 
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Comfort visivo  

Grazie al 15% di tasso d’apertura, SWK15 offre un generoso e omogeneo grado di 

luminosità, assicurando una superiore visibilità verso l’esterno e bloccando dal 73 all’85% dei 

raggi solari. Un materiale perforato che conferisce trasparenza e contribuisce a un maggiore 

comfort negli ambienti, assicurando un adeguato apporto di luce naturale. 

Comfort termico 

SWK15 è stato creato per bloccare fino all’83% del 

calore. La micro-perforazione consente di regolare gli 

apporti solari, ma permettere anche il passaggio 

dell’aria, per una migliore ventilazione e, in ultima 

istanza, per assicurare la protezione dal sole e dai raggi 

UV evitando il surriscaldamento. 

Multiuso 

Con la sua grana regolare e i suoi 9 colori di 

tendenza, SWK15 si adatta a tutti i progetti di 

arredamento esterno e costituisce un elemento 

decorativo a tutti gli effetti, utilizzabile in tende 

verticali, veli ombreggianti, tende a onde, teli 

parasole e tende per veranda. La sua trasparenza 

favorisce comfort e qualità della vita e la realizzazione 

di soluzioni armoniose fra architettura e ambiente 

circostante. La facilità di manutenzione, inoltre, con 

semplice acqua e sapone, rende il prodotto 

perfettamente adatto all’uso in esterni. 

Sostenibilità ambientale 

Certificato Greenguard Gold, SWK15 garantisce un ambiente salubre con qualsiasi tipologia 

di utilizzo. Contribuisce inoltre, grazie a tale certificazione, a un ambiente interno più sano e 

meno inquinante. 
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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. 


