
 
 
 
Coltellerie Sanelli Srl è una storica azienda di Premana, che da oltre 150 anni produce coltelli ed 
accessori professionali e da cucina.  
A Premana, paese di montagna della provincia di Lecco, oggi riconosciuto come distretto di 
eccellenza per  la produzione di articoli da taglio,  la tradizione per la produzione di coltelleria e 
strumenti affini, ha avuto inizio, proprio grazie all’intraprendenza di un avo della famiglia Sanelli.  
Egli, cosi come molti fabbri premanesi,  esportò la propria maestria nelle officine della Venezia del 
secolo scorso, e ritornò al paese importando nuove tecniche per la fabbricazione di lame 
 
Nasce nel 1864, a Premana, la prima officina Sanelli. La produzione di lame è iniziata così, 
evolvendosi nel tempo, attraversando il XX secolo fino ai nostri giorni, in cui la quinta generazione 
di Sanelli si sta già preparando al futuro. 
 
La tradizione e la maestria non bastano a realizzare prodotti di eccellenza, per questo Sanelli non si 
è mai fermata, continuando nella ricerca di nuovi materiali e nuove tecniche di produzione che 
hanno contribuito a creare prodotti veramente innovativi.  
 
E’ di Sanelli la ricerca, la progettazione e la produzione del primo coltello a doppio stampaggio: una 
vera rivoluzione nel campo della coltelleria. 
Il manico a doppio stampaggio nasce da uno studio approfondito, in collaborazione con il Politecnico 
di Milano, dipartimento di Ergonomia e Postura del Movimento,  finalizzato alla realizzazione di un 
prodotto ergonomico, realmente creato per risolvere i problemi di affaticamento dei professionisti 
che utilizzano il coltello per periodi prolungati. 
 
La Linea Premana Professional, manico ergonomico a doppio stampaggio brevettato e lame in 
acciaio inox al Cromo Molibdeno, specifico per la coltelleria, è la linea di Sanelli più conosciuta ed 
apprezzata dai professionisti che operano nel settore della ristorazione e dell’industria alimentare.  
Una linea di coltelleria che si è evoluta nel tempo, per dare ad ogni professionista il coltello o lo 
strumento più adatto: sono oltre 120 i modelli che la compongono tra coltelli, spatole ed accessori. 
La continua ricerca nel campo dei materiali ha permesso alla linea Premana di rimanere 
qualitativamente all’avanguardia nel settore. 
Da oltre due anni i manici dei coltelli della linea Premana sono stati arricchiti con la tecnologia 
Biomaster, un additivo a base di ioni d’argento, inorganico, idoneo per il conferimento di 
caratteristiche antibatteriche alle materie plastiche.  
Test di laboratorio hanno dimostrato che Biomaster, inserito nei manici dei coltelli Sanelli Linea 
Premana Professional, è efficace nella eradicazione microbiologica permanente di Escherichia Coli 
e Staphylococcus Aureus (MRSA) in misura del 99,7% ottenendo la certificazione ISO22196:20111 e 
contribuendo ad una più lunga durata del manico. 



 
 
Oltre alla linea Premana Professional, Sanelli produce, nel suo stabilimento di Premana numerosi 
altri prodotti che possono soddisfare le esigenze dei professionisti ed appassionati di ogni settore 
della cucina e dell’industria alimentare, tutti caratterizzati da elevati standard qualitativi frutto di 
continua ricerca e innovazione. 
 
Sanelli produce ogni prodotto nello stabilimento di Premana, curando e controllando ogni fase del 
processo produttivo, alfine di garantire prodotti certificati e garantiti. 
Tutti i prodotti e i processi produttivi sono certificati secondo le normative ISO 9001:2015 e ISO 
22000 
Ogni coltello della linea Premana e della linea Skin ha superato le severe norme imposte da NSF 
International per la certificazione dei prodotti in campo alimentare. 
 
Coltellerie Sanelli srl collabora da sempre con le scuole alberghiere, le scuole di cucina  e le 
associazioni di categoria, poiché è convinta che le sinergie conducano a risultati efficaci, utili  per 
tutti i soggetti impiegati nel settore della ristorazione. 
Le collaborazioni con le maggiori associazioni italiane e internazionali, quali FIC ed Eurotoques sono 
un investimento nel quale Sanelli ha creduto e continua a credere, continuando la collaborazione 
con il mondo della cucina e degli chef che si impegnano per far crescere la cultura gastronomica 
italiana nel mondo. 
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