
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, panifi cati 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.

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

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

Combo

Quadro

Quadro
Innovazione e qualità, soluzioni effi  caci per il retail.

Innovation and quality, effi  cient solutions for retail.

bakery point

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

Serie dal design elegante minimale, perfetta 
per soluzioni retrobanco, murali per prodotto 
confezionati o isole promozionali. Disponibile 
in diverse confi gurazioni .

SERIE Q
ESPOSITORE MURALE

SERIE Q
QUADRO GONDOLA

Line realised with elegant and essential design, Line realised with elegant and essential design, 
is perfect for back counters bread, propose in is perfect for back counters bread, propose in 
diff erent solutions, like expositors to wall diff erent solutions, like expositors to wall 
or for promotional corners. 

MODULO SELF
BREAD MODUL

MAXI CESTONE CON RUOTE
MAXI BASKET  WHEELS

uadro

bakery point

SDue
Self

Servito

CERTIFICATED PRODUCTS    

    DESIGNED AND MADE IN ITALY



Retrobanco/banco modulare, dal design 
ricercato e moderno progettato per massima 
fl essibilità di composizione e installazione.

Counters with double function of sale: self-service 
& assistent sale mode. Enhancing the products 
that usually show in the back.

DIMENSIONI STANDARD
L 125 - P 80 - H 135 (cm)

Modular design back counters/caunters, 
designed for maxi fl exibility in composition
and installation

Banco innovativo, con duplice funzione di Banco innovativo, con duplice funzione di 
vendita, self-service & servito dall’operatore. vendita, self-service & servito dall’operatore. 
Valorizza l’esposizione dei prodotti Valorizza l’esposizione dei prodotti 
solitamente esposti nel retrobanco.solitamente esposti nel retrobanco.

Componibilità e 
personalizzazione 
rendono unica la serie 
SDue

Modularity and customize
make unit unique the SDue Line

Combo SDue
Self

Servito

ricercato e moderno progettato per massima 
fl essibilità di composizione e installazione.

MODULO PANE
BREAD MODUL

PIANO LAVORO
WORK TOP

VANO BAGUETTE
BAGUETTE HOLDER DISPLAY

MODULO ANTE
CLOSED MODUL

MODULO PATTUMIERA
TRASH MODUL

MODULO CALDO
HOT  MODULE

PIANO D’APPOGGIO
WORK TOP MODULE

MODULO SELF
BREAD MODULE

MODULO MAXI PANE
MAXI BREAD MODULE

PIANI DISPONIBILI:  INOX, LEGNO E VETRO
SHELVES IN: INOX, WOOD, GLASS

PORTA PREZZO
LABEL PRICE 

MAXI
SCORREVOLE
MAXI DRAWER

MODULO SERVICE
SERVICE MODUL

MODULO TOP
TOP MODUL

Il piano di lavoro sono disponibili in vari materiali 
(inox, antigraffi  o, ecc.) come i rivestimenti in legno.

Chiusura ammortizzata/blocco pulizia

Work top is available in diff erent materials (inox and Work top is available in diff erent materials (inox and 
anti scratch) too the wood panels.anti scratch) too the wood panels.

Glass door with automatic return/cleaning blockGlass door with automatic return/cleaning block

TOTALE
PERSONALIZZAZIONE

RAPIDA INSTALLAZIONE 
CONSEGNATI GIÀ MONTATI

QUICKLY INSTALLATION
DELIVERED ASSEMBLED

TOTAL CUSTOMIZE 
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RACCOGLI BRICIOLE
CRUMBE TRAY

Portaprezzo interno, non applicato  su vetro, Portaprezzo interno, non applicato  su vetro, Portaprezzo interno, non applicato  su vetro, Portaprezzo interno, non applicato  su vetro, 
ottimo per un utilizzo con etichette elettroniche. ottimo per un utilizzo con etichette elettroniche. ottimo per un utilizzo con etichette elettroniche. 
Internal label, not on glass, optimal also electronic label. Internal label, not on glass, optimal also electronic label. Internal label, not on glass, optimal also electronic label. 

DIMENSIONI STANDARD
L 100 - P 80 - H 185 (cm)



CATALOGO TECNICO

SPECIALISTI 
DELL’ ESPOSIZIONE 
Soluzioni efficaci 
per il tuo business.


