
VISITA GUIDATA
GUIDED TOUR

Tariffe

Rates

in collaborazione con

 adulti
adults

 bambini da 6 a 12 anni
children from 6 to 12 years

GRATUITO per i bambini sotto i 6 anni
FREE for children under 6 years

• 60 minuti di visita guidata
• copertura assicurativa
• dispositivi di sicurezza richiesti
• speciale sconto prodotti Ambrogio Sanelli su sito
Le visite sono assicurate con un minimo di 4 e un massimo 
di 10 persone. È possibile organizzare visite private 
individuali (anche meno di 4 persone) e per gruppi su 
richiesta con tariffe dedicate.
I minorenni sono sotto la responsabilità dei genitori.

• 60 minutes of guided tour
• insurance coverage
• required safety devices
• special discount on Ambrogio Sanelli products on-site shop
Visits are guaranteed with a minimum of 4 and a 
maximum of 10 people.
It is possible to organize private visits for individuals 
(even less than 4 people) and for groups on request
with dedicated rates.
Minors are under the responsibility of their parents.

A M B R O G I O S A N E L L I . I T M - M O N T A N A . I T
Via Roma 54, Premana (LC)

 info@esplorapremana.it
+39 331 9906913

Per prenotazioni For reservations

COSA C’È DIETRO UNA LAMA
WHAT’S BEHIND A BLADE



Partecipa ai nostri tour guidati per imparare come nascono 
gli articoli da taglio, dal grezzo al prodotto finito. 
L’azienda Ambrogio Sanelli di Premana, dal 1864 si dedica 
alla produzione di coltelli professionali di prima qualità.
Approfitta della presenza degli operatori specializzati per 
scoprire le tecniche di produzione, curiosità sui nostri articoli 
e consigli utili per il corretto utilizzo quotidiano dei coltelli. 

L’autenticità della visita segue i ritmi quotidiani lavorativi ed 
è pertanto prenotabile dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
L'ultima visita è prenotabile alle ore 16.00

La visita ha una durata di circa 60 minuti in cui scoprirete le 
fasi più importanti della produzione del coltello e tanti e 
interessanti consigli utili.

The authenticity of the visit follows the daily working 
rhythms and is therefore bookable from Monday to Friday 
from 9.00 to 12.00 and from 14.00 to 17.00.
Last visit is bookable at 4pm

The visit lasts about 60 minutes in which you will discover 
the most important stages of knife production and many 
interesting useful tips.

Quando

When

Cosa c’è dietro una lama

What's behind a blade

Vi invitiamo a Premana, il paese delle 
forbici e dei coltelli: una tradizione secolare artigianale 
di passione e qualità affermata a livello internazionale. 
Il nostro è un patrimonio di tecniche e saperi che 
rappresenta chi siamo e cosa facciamo. 
E ora ve lo vogliamo raccontare. 
Per valorizzarlo e condividerlo con chi è curioso 
di scoprire cosa c’è dietro una lama.

We invite you in Premana, the town of
scissors and knives: a centuries-old artisan tradition of 
passion and internationally established quality.
Ours is a heritage of techniques and knowledge that 
represents who we are and what we do.
And now we want to tell you about it.
To enhance it and share it with those who are 
curious to find out what's behind a blade.

Ambrogio Sanelli: il tour

Join our guided tours to learn how cutting items are made, 
from iron to finished product.
The Ambrogio Sanelli company in Premana has been 
dedicated to the production of top quality professional knives  
since 1864.
Take advantage of the presence of specialized workers to 
discover production techniques, curiosities about our items
and useful tips for the correct daily use of knives.

Ambrogio Sanelli: the tour


