
SELF SERVICE



La linea Self-Sevice è composta da elementi modulari facilmente 

accostabili, posizionabili singolarmente a isola oppure uniti in 

linea.

Questa modularità permette di realizzare sistemi adatti alla 

distribuzione dei pasti in tempi brevi e per un numero elevato di 

utenti (ad esempio in mense aziendali, scuole, caserme ecc.)

Tecnologia, estetica e costruzione in AISI 304 garantiscono un 

prodotto di alta qualità, estremamente affidabile e accurato nei 

minimi dettagli.

SELF SERVICE

Una scelta di buon gusto



A matter of teste

The Self-Service Line is composed of easy to combine modules, 

designed to be installed singularly or to be joined in line.

This modularity allows to create self-service systems suitable for 

a quick distribution of meals to a large number of persons (for 

example in staff canteen, schools, military facilities etc.)

Technology, design and construction in stainless steel AISI 

304 ensure a high-quality and extremely reliable product, 

manufactured paying great attention to details.
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Questa linea si sviluppa nei moduli profondità 700mm e 

800mm offrendo un’ampia gamma di scelta ideale per 

l’allestimento di qualsiasi punto di ristoro.

Sono disponibili, inoltre, delle postazioni di preparazione 

e cottura con le stesse dimensioni e la stessa estetica dei 

moduli standard.
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This line is available in two versions:  700 mm and 

800 mm deep. The wide range of models make it 

the ideal system for any kind of food outlets.

Preparation and cooking stations are available 

with the same design and dimensions of the 

standard modules. 
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Alta qualità e affidabilità

L’accurata realizzazione in acciaio inox AISI 304 e le soluzioni tecniche adottate 

garantiscono una grande robustezza e durata del prodotto semplificando le 

operazioni di manutenzione a vantaggio di una perfetta igienicità.

Inoltre la linea Self offre molte possibilità di personalizzazione, secondo il 

desiderio del cliente, attraverso pannellature custom di vari colori, metallizzati o 

rivestiti con vari tipi di legno oppure verniciati per renderli ancora più accattivanti 

e coordinati con l’arredo.
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High quality and reliability

The careful finishing in stainless steel AISI 304 and the technical 

solutions adopted ensure great solidity and long life of the product, 

thus simplifying cleaning operations and maintenance all to the good 

of perfect hygiene.

Moreover, the Self Service line can be customized, according to 

customer’s requirements, with different types of panels: laminated or 

metallic in a wide range of colours, coated with various types of wood 

or varnished to be coordinated with interiors design.
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Elementi bagnomaria

Bain-marie units 

Elementi per inserimento cottura snack 

Units for fast food kitchen

Elementi caldi vetroceramica

Glass-ceramic hob units 

Vetrine refrigerate

Cold displays

ELEMENTI SELF SERVICE
SELF SERVICE ELEMENTS
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Elementi refrigeranti

Refrigerator units 

Elementi cuoci pasta

Pasta cooker units 

Elementi neutri e dispenser 

Neutral and dispenser units 

Elementi di raccordo 
Link units
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