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AUTOMATICO
Presenti da più di 50 anni

Soluzioni personalizzate / Customised solutions 

Innovazione e qualità

In the business for over 50 years

Innovation and quality

contattaci / contact us:

Self-Pan manufactured by Codoni s.r.l. • Via Comonte, 17 • 24068 Seriate (BG) Italy 
Tel. +39 035.295031 • codoni@codoni.it • self-pan@self-pan.it

Volete un’anteprima delle vostre idee? 
Il nostro servizio di progettazione ve le propone attraverso 
render 3d e fotoinserimenti. 
Se le vostre idee non bastassero, la nostra professionalità ed 
esperienza saranno al vostro servizio per realizzarle al meglio! 
Richiedete senza impegno una nostra visita, saremo lieti di 
presentarti il nostro campionario.

Want to have a preview of your dispenser?
Our design service will let you see it through 3D renderings and 
photo insertions. 
If you need other ideas, our skills and experience will be at your 
disposal to achieve your project at best! Arrange a visit from our 
technicians, free of charge, and it will be our pleasure to show 
you our catalogue.  

Oggi Codoni s.r.l. è un’azienda leader presente nella Grande 
Distribuzione Italiana ed Estera. Gli elevati standard qualitativi, la 
costante ricerca e lo sviluppo del prodotto garantiscono soluzioni 
innovative con l’accuratezza artigianale del Made in Italy.

Codoni S.r.l. started as a company specialising in business and 
assistance for scales, equipment and furnishing for large distribution, 
markets and supermarkets. Thanks to its corporate professionalism 
and experience, the SELF-PAN was created, developed in the 
design and making of solutions for self-service sales.

Codoni s.r.l. today is a leading enterprise in the large-scale retail 
trade in Italy and abroad. High quality standards, constant research 
and development of products guarantee innovative solutions 
matched with the artisanal precision of the “Made in Italy” quality.

Scelta innovativa nel tempo
Distributori Self-Service per prodotti sfusi e complementi d’arredo

Long-lasting Innovative choice 
Self-service dispensers for the sale of unpacked products 

www.self-pan.it

Codoni S.r.l. nasce come azienda specializzata nel commercio e 
assistenza bilance, attrezzature e arredamenti, per GDO, market e 
supermercati. Grazie alla professionalità ed esperienza aziendale, 
nasce la divisione SELF-PAN sviluppata nella progettazione e 
costruzione di soluzioni per la vendita self-service.

Fotoinserimento / photo insertion Risultato finale / Final results

Stato iniziale / Initial state
Progettazione e rendering 

project design and 3D rendering

Galleria ambientazioni / Settings Gallery 

Marchio registrato / Registered trademark

Brevetto italiano, europeo e Usa / Italian, European and USA patent

Dichiarazione di conformità CE / EC Conformity Declaration

Materiali certificati per contatto alimentare 
Materials certified for use in contact with foods

Sistema Smart / Smart System

I nostri punti di forza:
Our strengths:

BREVETTATO - PATENTED



LINEA C - Self CASSETTO

LINEA P - Self PALETTA

LINEA R - Self RASTRELLO

LINEA A - Self AUTOMATICO

Distributore estremamente versatile 
dotato di ribaltina di protezione, prevede l’utilizzo 

del guanto per il prelievo del prodotto 
da cassetti scorrevoli

Distributore dotato di paletta, con comodo scivolo 
laterale, semplice e funzionale, 

adatto a tutti i prodotti.

Distributore totalmente self-service ed igienico 
con erogazione direttamente nel sacchetto, non 
permette il contatto diretto con il prodotto e non 

richiede l’uso di guanti.

Distributore dotato di rastrello, con comodo scivolo 
frontale, panoramicità dei prodotti, versatilità e 

possibilità di configurazione degli spazi con divisorie 
mobili, adatto a tutti i prodotti.

Very versatile dispenser base equipped 
with tip-over cover, glove to be used to retrieve 

the product from the sliding drawers.

Dispenser equipped with small shovel, 
with easy sideward slide, simple and functional, 

suitable for all products.

Totally self-service and hygienic dispenser with 
dispensing straight into the bag; does not allow 

direct contact with the product and does not 
require the use of gloves.

Dispenser equipped with rake, with easy front slide, 
high visibility of products, versatility and possibility 

to arrange the spaces with partitioning, 
suitable for all products.

Appendere il sacchetto
ai ganci laterali / Hook the bag 
to the side hooks 

VALVOLA DI 
SICUREZZA 
non consente 
di reitrodurre 
il prodotto 
erogato

Premere 
Press

1 2

Sistema SMART: scopri di più su www.self-pan.it 
SMART system: discover more on www.self-pan.it

Carichi centralizzati posteriori e anteriori e veloce 
sanificazione / Centralized, back and front loading and easy 
disassembly for sanitization

Illuminazione a LED a bassi consumi (luce calda) 
Interior lighting low voltage LED (warm light)

Forte impatto visivo dei prodotti
Good display of products

Canalizzabili e spediti pronti da posizionare
Modular units and ready for in-store positioning

Materiali certificati ad uso alimentare e dichiarazione CE 
Materials certified for the food industry and EC declaration

Finiture e configurazioni personalizzabili 
Customised design solutions and finishings

Complementi d’arredo e accessori personalizzati
Complementary furnishing and customised accessories

Caratteristiche comuni alle diverse linee:
The features common to all the lines:

I distributori    hanno una 

marcia in più... sono modulari, flessibili e 

interscambiabili tra le diverse linee Self-Pan.

Tanti modelli da scoprire, contattaci o visita www.self-pan.it 
Several models to discover, contact us or visit www.self-pan.it

The    dispensers are one step 

ahead… they are modular, flexible and 

interchangeable with the various Self-Pan lines.
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BREVETTATO - PATENTED

Cassetto per pasticceria secca 

Drawer for dry pastry

Cassetto per minuterie e taralli

Drawer for loose sweet 
and salted biscuits

Erogatore maxi 

Maxi dispenser


