Galleria ambientazioni / Settings Gallery

Soluzioni personalizzate / Customised solutions
Volete un’anteprima delle vostre idee?

Want to have a preview of your dispenser?

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.

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.

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
Stato iniziale / Initial state

Progettazione e rendering
project design and 3D rendering

LINEA C - Self

Fotoinserimento / photo insertion

I nostri punti di forza:
Our strengths:
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

LINEA R - Self

CASSETTO

RASTRELLO

LINEA P - Self

LINEA A - Self

Risultato finale / Final results

Presenti da più di 50 anni

In the business for over 50 years

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.

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.

Innovazione e qualità

Innovation and quality

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. 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.
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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

www.self-pan.it
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I distributori
hanno una
marcia in più... sono modulari, flessibili e
interscambiabili tra le diverse linee Self-Pan.

LINEA P - Self PALETTA

The
dispensers are one step
ahead… they are modular, flexible and
interchangeable with the various Self-Pan lines.

Distributore dotato di paletta, con comodo scivolo
laterale, semplice e funzionale,
adatto a tutti i prodotti.

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

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.

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)

78 / 9
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Forte impatto visivo dei prodotti
Good display of products
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Canalizzabili e spediti pronti da posizionare
Modular units and ready for in-store positioning

cm
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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

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

LINEA C - Self CASSETTO
Very versatile dispenser base equipped
with tip-over cover, glove to be used to retrieve
the product from the sliding drawers.

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

2

Premere
Press

VALVOLA DI
SICUREZZA
non consente
di reitrodurre
il prodotto
erogato

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

Distributore estremamente versatile
dotato di ribaltina di protezione, prevede l’utilizzo
del guanto per il prelievo del prodotto
da cassetti scorrevoli

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.

130 ÷ 185 cm

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

Dispenser equipped with small shovel,
with easy sideward slide, simple and functional,
suitable for all products.

LINEA A - Self AUTOMATICO

LINEA R - Self RASTRELLO
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.

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.

Cassetto per pasticceria secca
Drawer for dry pastry

Cassetto per minuterie e taralli
Drawer for loose sweet
and salted biscuits

Erogatore maxi
Maxi dispenser

Innovazione e qualità
Innovation and quality
Grazie alla flessibilità e l’accurato servizio alla clientela,
dal progetto al post vendita che oggi Self-Pan
è un azienda LEADER nel settore.
Collabora con i più importanti gruppi e marchi della
GDO/RETAIL presenti sul panorama nazionale ed estero.

DISTRIBUTORI SELF-SERVICE PER PRODOTTI DA FORNO
SELF SERVICE BAKERY PRODUCTS

Thanks to flexibility and careful service to customers
and after sales, today Self-Pan is a leading company
in the sector, it collaborates with the most important
groups and brands of the GDO/RETAIL present
in the national and abroad panorama.

Realizziamo le vostre idee
We realize your ideas
E se non bastassero…
c’e’ la nostra esperienza per personalizzare
e realizzare soluzioni self per il vostro business.
And if they were not enough, there is our experience
to customize and create self solutions for your business.

Professionalità

50 anni di esperienza e professionalità
50 Years of experience and professionalism

Innovazione e qualità per la vostra Panetteria self
Customization and quality for your self Bakery

Professionalism
Gli elevati standard qualitativi , la costante innovazione
e ricerca di materiali rendono i nostri distributori
PROFESSIONALI e CERTIFICATI.
The high quality standards, the constant innovations,
the search for materials, make our self distributors
PROFESSIONAL AND CERTIFIED.

Rilascio Certificazione MOCA
Issue of certifications MOCA
Decreto legislativo 10 FEB 2017 N°29
Law decree reg.Ce 1935/2004 – 10/2011 and
Subsequent revisions

Codoni S.r.l. nasce come azienda specializzata nel commercio e assistenza
attrezzature per GDO, market e supermercati. Grazie al costante sviluppo crea la
divisione SELF-PAN che si occupa di progettare e sviluppare soluzioni per la vendita
self-service di prodotti sfusi, panificati e prodotti da forno. Realizziamo inoltre
distributori Self-MENSA per la ristorazione collettiva, mense, linee self service.
Codoni srl - born as a company specialized in trade and assistance for GDO, markets,
supermarkets. Thanks to constant development, the SELF-PAN divider was built.
That is about to design and create self-service sales solutions, in particular way for the sale of
bakery products, freely baked.
We also produce Self-MENSA for collective restaurants, canteens, self-service.

Contattaci / contact us:
SELF-PAN MANUFACTURED by Codoni s.r.l.
Via Comonte, 17 • 24068 Seriate (BG) Italy • Tel. +39 035.295031
mail: self-pan@self-pan.it

www.self-pan.it

DISTRIBUTORI CERTIFICATI MOCA

DESIGNED AND MADE IN ITALY

CASSETTO

I distributori con una marcia in più.

Distributore a cassetti scorrevoli, panoramici, dotati di ribalta
igienica con cassetti raccogli briciole integrati.
Illuminazione LED basso consumo, e divisorie mobili.
Velocità di carico FRONTE-RETRO.

Sono modulari, flessibili e possono essere velocemente rinnovati!
Distributors have something extra, are modular, flexible and can be quickly renewed

Panoramic sliding drawer, equipped with hygienic tipping,
integrated crumb collectors, mobile dividers, led lighting
low consumption-speed load front-back equipped
with smart system.

*ad esempio in caso di controversie con l’ASL - *for example with disputes with the hygiene department

Self Cassetto

SELF SMART is renewed
in 5 minutes by choosing to insert:

�self-CASSETTO
�self-PALETTA
�self-RASTRELLO
�self-AUTOMATICO

SELF SMART is equipped with sliding
and self-locking guides and rails that allow:

�front-back loading
�top loading
�fast cleaning
�convertibility

RASTRELLO
Una valida alternativa al distributore Self PALETTA,
maggior capienza, massima trasparenza. Modulare e flessibile
con divisori interni per gestire il numero degli scomparti.
Il cliente accompagna il prodotto tramite l’apposito rastrello,
frontalmente nel canale di prelievo, dotato di sportello igienico.
A valuable alternative to the self-paletta, greater capacity,
maximum transparency. Modular and flexible thanks to the mobile
interiors the customer accompanies through the rake the product,
in the appropriate canal and of frontal withdrawal,
equipped with a tipping door to ensure maximum hygiene.

Maximum guaranteed hygiene and capacity patented self, fast dispensing,
without using gloves, by simply pushing a lever, the product is delivered
directly in the hanging bag or in the practical bread holder.
Versatile for: Dried pastry, taralli, biscutery, dried fruit, pet food. In addition to finding
excellent application in canteens and self service with SELF MENSA.

Self Automatico

Self Rastrello
DIMENSIONI STANDARD DISTRIBUTORI SELF
L 110 - 133 - P 78 - H 182 (cm)
ALTRE MISURE DISPONIBILI

A disposizione differenti allestimenti e finiture, anche personalizzate
Reggi Pane

Self distributor suitable for those who want to combine self service
convenience with greater hygienic protection.
The customer chooses and accompanies through the palette the
product to the side collection slide.

SELF SMART
Si rinnova in soli 5 minuti* scegliendo tra:

carico fronte retro
carico dall’alto
pulizia veloce
convertibilità

MASSIMA IGIENE GARANTITA E CAPIENZA
Distributore brevettato, velocità di prelievo SENZA L’UTILIZZO DI
GUANTI. Il prodotto viene erogato direttamente nel sacchetto oppure
PA leva.
nel pratico REGGI PANE semplicemente spingendo una comoda
TO ETTA
V
E
R
B
VERSATILE PER: pasticceria secca non refrigerata, minuterie (taralli, frutta
secca...), Pet food, e linee a di ristorazione collettiva con SELF-MENSA.

Distributore SELF adatto a chi vuole unire la comodità
del self service ad una maggiore protezione igienica.
Il cliente tramite una paletta sceglie e accompagna
comodamente il prodotto allo scivolo laterale di prelievo.

Self Paletta

SELF SMART
è dotato di guide e binari scorrevoli,
autobloccanti che consentono:

AUTOMATICO

PALETTA

Dimensions: Other sizes available - Available in different finishes and also customized

Panoramici
Innovazione e qualità
Innovation and quality
Grazie alla flessibilità e l’accurato servizio alla clientela,
dal progetto al post vendita che oggi Self-Pan
è un azienda LEADER nel settore.
Collabora con i più importanti gruppi e marchi della
GDO/RETAIL presenti sul panorama nazionale ed estero.
Thanks to flexibility and careful service to customers
and after sales, today Self-Pan is a leading company
in the sector, it collaborates with the most important
groups and brands of the GDO/RETAIL present
in the national and abroad panorama.

Realizziamo le vostre idee
We realize your ideas

Panoramici

E se non bastassero…
c’è la nostra esperienza per personalizzare
e realizzare soluzioni self per il vostro business.
And if they were not enough, there is our experience
to customize and create self solutions for your business.

Professionalità

50 anni di esperienza e professionalità
50 Years of experience and professionalism

Innovazione e qualità per la vostra Panetteria self
Customization and quality for your self Bakery

Professionalism
Gli elevati standard qualitativi , la costante innovazione
e ricerca di materiali rendono i nostri distributori
PROFESSIONALI e CERTIFICATI.
The high quality standards, the constant innovations,
the search for materials, make our self distributors
PROFESSIONAL AND CERTIFIED.

Rilascio Certificazione MOCA
Issue of certifications MOCA
Decreto legislativo 10 FEB 2017 N°29
Law decree reg.Ce 1935/2004 – 10/2011 and
Subsequent revisions

Codoni S.r.l. nasce come azienda specializzata nel commercio e assistenza
attrezzature per GDO, market e supermercati. Grazie al costante sviluppo crea la
divisione SELF-PAN che si occupa di progettare e sviluppare soluzioni per la vendita
self-service di prodotti sfusi, panificati e prodotti da forno. Realizziamo inoltre
distributori Self-MENSA per la ristorazione collettiva, mense, linee self service.
Codoni srl - born as a company specialized in trade and assistance for GDO, markets,
supermarkets. Thanks to constant development, the SELF-PAN divider was built.
That is about to design and create self-service sales solutions, in particular way for the sale
of bakery products, freely baked. We also produce Self-MENSA for collective restaurants,
canteens, self-service.

Contattaci / contact us:
SELF-PAN MANUFACTURED by Codoni s.r.l.
Via Comonte, 17 • 24068 Seriate (BG) Italy • Tel. +39 035.295031
mail: self-pan@self-pan.it

www.self-pan.it

DISTRIBUTORI CERTIFICATI MOCA

DESIGNED AND MADE IN ITALY

CRISTALLO CONFEZIONATO

CRISTALLO

Completano la gamma self cristallo i porta bilancia, i porta baguette, colonne di
servizio per guanti e sacchetti, oltre che complementi per prodotti confezionati.

Innovativo ed Elegante, concepito per avere
la panoramicità assoluta con ante in vetro
ad apertura a 180° con ritorno automatico
ammortizzato.
Piani continui senza spalle interne.
Telaio tubolare studiato per creare
un unico piano continuativo senza barriere
con ottimo display commerciale.
Possibilità di averlo anche per pane
confezionato.

The cristallo range is completed by scale holders, baguette holders,
service columns for gloves and bags and complements for packaged products.

Innovative and elegant, realized to have
the absolute panoramic view with 180°
opening glass doors with automatic
amortized return.
Continuos plans floor without internal walls.
Tubular frame designed to create a single
continuous floor without barriers
with excellent commercial display.
Possibility to have it also for packaged bread.

Sono disponibili diversi allestimenti e finiture
che consentono una varietà di modelli
e soluzioni per qualsiasi esigenza.

DIMENSIONI STANDARD
L 110 - P 65 - H 185 (cm)

The different layouts available both indoors
and outdoors allow a variety of models
and solutions for any need.

ALTRE MISURE DISPONIBILI

Il cliente tramite la paletta sceglie e accompagna il prodotto
allo scivolo laterale di prelievo e lo appone nel sacchetto.

MEGA
Espositore di tendenza, estremamente
panoramico, capiente e modulare una
cornice che valorizza i prodotti.
Ottima illuminazione e adeguati sistemi
di protezione igienica. Struttura realizzata
in acciaio Inox verniciato, con pieghe anti
residuo per pulizia facile e veloce.
Possibilità di raddoppiare gli scomparti
tramite appositi divisori.
MEGA Trendy display, extremely panoramic,
capacious and modular, a frame that enhances
the products, excellent lighting and adeguate
hygienic protection systems.
Structure made of painted stainless steel, with
anti-residual folds for quick and easy cleaning.

By means of a scoop, the customer comfortably accompanies the
product to the side pick-up chute and places it in the bag.
The use of gloves is recommended.

DIMENSIONI STANDARD
L 110 - P 65 - H 185 (cm)
ALTRE MISURE DISPONIBILI

