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…Mio nonno non faceva divani, nemmeno 
mio papà, nessuno della mia famiglia mi ha 
tramandato questo lavoro. È una mia avventura, 
una mia idea che con passione e umiltà da 
alcuni anni sto perseguendo con instancabile 
determinazione.

Quelli sul logo siamo io e mia moglie, lo 
abbiamo disegnato insieme appena dopo il 
primo divano. Abbiamo una famiglia numerosa 
nella quale crediamo profondamente come 
valore assoluto ed è per questo che abbiamo 
chiamato l’azienda FAMILY BEDDING.

Quando in famiglia si è in tanti si sa che non 
si possono fare acquisti sbagliati, ogni compera 
deve soddisfare completamente le funzioni per 
le quali è stata fatta.
È ricordandomi questo principio che realizzo 
i miei divani, non produrrei né venderei nulla 
che non acquisterei io stesso. 

Un divano è un acquisto importante, che 
farà parte della nostra casa e della nostra vita 
per anni. Dovrà essere comodo e ben fatto, 
realizzato da mani capaci che sceglieranno 
i materiali migliori per garantire durata e 
comfort, in una parola dovrà essere di qualità. 

Credo che la qualità sia alla base di ogni 
progetto sostenibile, credo anche che qualità 
non significhi maggior costo ma miglior  
prodotto e che sia il punto di partenza per ogni 
idea duratura. Per questo motivo la buona 
qualità è la base sulla quale costruisco la mia 
azienda e… i miei divani.

Family Bedding. Un divano per tutti.  
  

Amministratore Unico

Stefano Casoli
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CIVAS

&

Arnold

ronAld

Arnold & Ronald
Un divano moderno con schienale regolabile e 

piedi alti, componibile e con letto.
Questa la mia proposta, Arnold & Ronald 

Family Bedding, due versioni dello stesso divano, 
moderno, componibile, comodo.
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rolAnd
Composizione: Roland 2 posti maxi letto con penisola – cm 250 x 160 

ROLAND

 Rivestimento: tessuto Rio 3 Dune 



ROLAND

rolAnd
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Arnold

Composizione: Arnold 3 posti con penisola angolo -  cm 284 x 225 

ARNOLD

 Rivestimento: Cotone Unito 5
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Arnold

Aguzzate la vista! Divano o divano letto? 
Per Arnold & Ronald non c’è differenza.

ARNOLD

Arnold 3 posti letto – cm 208 x 100  Rivestimento: tessuto Cortina 26
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CIVAS

benjAmin
Benjamin

Volevi un divano angolare? 
... che fosse magari anche un letto 

matrimoniale... e che fosse carino e moderno...?
Non hai spazio! Non si può.

... e invece sì! Eccolo!
Benjamin Family Bedding è angolo e letto in 

poco più di due metri.
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Composizione:  Benjamin 3 posti con panchetta - cm 220 x 184

BENJAMIN

 Rivestimento: tessuto Tip Tap 501
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Panchetta cm 60 x 80.  Schienale con rullo.  Rivestimento cuscini : tessuto Dalì 802

BENJAMIN
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bergere
Bergere

Mia nonna ne aveva una crema a righe 
bordeaux, con un piccolo poggiapiedi che aveva 

un cassettino in legno. 
Io ho voluto fotografarla in denim stone washed 
verde con profili panna, perché non è detto che 

si debba essere nonni per averne una.
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BErGErE
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bob Bob
Non c’è dubbio che l’argomento principale di Bob 

Family Bedding sia un letto eccezionale, 
tuttavia non si può evitare di notare anche 

quanto sia bello e accogliente.
Bob Family Bedding va oltre il concetto di 

divano letto offrendovi il massimo 
come divano e un letto vero.

Disponibile con rete anche a doghe maxi da cm 16, 
Bob Family Bedding è un letto che piegato 

prende la forma di un divano.
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3 posti bracciolo Regular – cm. 212 x 100 Rivestimento: tessuto Rio 084, profilo: cotone unito 15

BOB

BoB
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boss Boss
Boss Family Bedding non è un divano a letto!

È un divano, comodo. 
Che si trasforma in un letto, vero.

Il suo particolare meccanismo mi ha permesso 
di costruirgli attorno un divano tradizionale, alto 

e ben imbottito per un uso quotidiano, 
e di uso quotidiano è anche il letto 

nascosto al suo interno che garantisce 
lo stesso comfort di un letto vero.

Boss: divano con letto.
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BoSS

BOSS

Boss 3 posti – cm 200 x 96 – Rivestimento: tessuto Belfast 13
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BRIAN

breAk Break
“Have a break!” 

Prenditi una pausa dalla monotonia con Break 
Family Bedding ed aggiungi un raggio di colore 

in mezzo al divano e sui braccioli.
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Break 3 posti maxi bracciolo Midi – cm 208 x 92 

BrEAk

BREAK

Rivestimento: tessuto Capri 31 – Contrasto: tessuto Capri 64
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B r E A k

Schienale porta guanciali, colori in contrasto e rete elettrosaldata sono i punti forti di Break 
Family Bedding.

Break 3 posti bracciolo Midi – cm 188 x 92 
Rivestimento:  tessuto Capri 62 – contrasto: tessuto Capri 61

BREAK
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ROGER

briAn Brian
Un divano letto semplice, dotato di tutto quello 

che serve, senza fronzoli in aggiunta. 
Brian Family Bedding è la prima risposta al 

dormire bene e sedersi comodi.
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Brian 3 posti bracciolo Regular - cm 200 x 92 

BrIAn

Rivestimento : tessuto Parigi 12 - profilo: Parigi 9
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BrIAn

Composizione: Brian 2 posti maxi con penisola bracciolo midi – cm 238 x 150
Rivestimento: tessuto Capri 14 – profilo in tessuto Capri 21

Brian Family Bedding è disponibile in tutte le misure, può anche essere una 
pratica poltrona con letto singolo.

Poltrona letto - cm 114 x 92

BRIAN

Poltrona letto - cm 114 x 92
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butterfly
Butterfly

Un giorno mi chiesero un divano letto 
per un ufficio… scena muta. 
Non sapevo cosa suggerire. 

Allora iniziai a pensarci. 
Informale o chic a seconda del 

rivestimento, Butterfly Family Bedding 
è adatto ad ogni ambiente grazie al suo 

poliedrico utilizzo.
Stai seduto sul divano ma poi ti stanchi, 

così ti rilassi sulla chaise longue e infine ti 
addormenti sul letto.
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BUTTErFlY

BUTTERFLY

 Butterfly ( posizione divano ) - cm 177 x 95 - Rivestimento: tessuto Miami 7



BUTTErFlY
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Butterfly ( posizione chaise longue ) cm 151 x 135.  Rivestimento: tessuto Ibiza 8

BUTTERFLY

B U T T E r F l Y

Butterfly Maxi ( posizione letto ) cm 192 x 136.  Rivestimento Miami 7

Proprio come una farfalla Butterfly Family Bedding apre e chiude le sue ali e si inarca 

trasformandosi in letto o comoda chaise longue.
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byblos Byblos
Quando ho disegnato Byblos non ho cercato 

nulla di particolare, se non la sobrietà 
delle linee e il comfort della seduta in piuma. 

Così avrei voluto il divano di casa mia 
e così è stato fatto.

Byblos Family Bedding è componibile 
all’infinito, adatto a qualsiasi ambiente,  

a un monolocale di Brera 
o a un grande loft sui navigli milanesi.
A piedi nudi, grandi e piccini insieme, 

tutti a vedere i cartoni animati sul divano!
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Composizione : cm 280 x 360

BYBloS

Rivestimento: tessuto puro lino 533  - Piedi cromati

BYBLOS



56 57

Composizione : cm 360 x 460

BYBloS

Rivestimento: tessuto puro lino 533  - Piedi cromati

BYBLOS
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BYBloS mAxI

Byblos maxi Family Bedding con seduta profonda cm 80 Composizione : cm 340 x 240  - Rivestimento : tessuto Scoop 059 - Basamento in acciaio spazzolato

BYBLOS
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B Y B l o S

Byblos 3 posti - cm 200 x 100 
Rivestimento: tessuto puro Lino - colore: Tabacco

Piedi cromati

BYBLOS

Composizione : cm 280 x 100  - Rivestimento : tessuto Lima 5 - Basamento in acciaio spazzolato
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civAs
Civas

Civas è il primo divano di Family Bedding, il 
divano con il quale è iniziata quest’avventura.
Fatto il prototipo bisognava dargli un nome, 
“Come lo chiamo? Gli darò il nome di mia 

moglie, mi porterà fortuna!”
Fortuna o no, dopo migliaia di Civas eccomi qua 
a presentare l’ultima versione, l’ultimo restyling 

del divano storico di Family Bedding. Nuovi 
braccioli, tutti con profilo in contrasto e un 

nuovo comfort più ricco e accogliente.



CIVAS
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PROGRAMMA CIVAS
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PROGRAMMA CIVAS
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PROGRAMMA CIVAS
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Composizione: Civas 2 posti maxi con penisola bracciolo lungo Midi – cm 238 x 150

PROGRAMMA CIVAS

CIVAS

 Rivestimento: tessuto Parigi 9 – profilo in tessuto Parigi 10
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PROGRAMMA CIVAS

giAdA
Giada

Se il Civas vi è piaciuto ma volevate di più, 
ecco il Giada!

Giada Family Bedding è un divano letto 
comodo, con schienale regolabile e seduta poco 

profonda adatta a tutti.
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CIVAS

Giada 3 posti appoggiatesta reclinabile bracciolo Air Soul cm 200 x 93

PROGRAMMA GIADA

 Rivestimento: tessuto Linea 1
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CIVAS

PROGRAMMA GIADA
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CIVAS

PROGRAMMA GIADA
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CIVAS

PROGRAMMA GIADA
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PROGRAMMA CIVAS

kiko
Kiko

Kiko Family Bedding completa il programma 
trasformabili con uno schienale super 

accogliente dove potersi rilassare appoggiando 
bene tutta la schiena, compresa la testa. 

Ricco poggiareni e comodo poggiatesta sono le 
caratteristiche principali che lo rendono 

adatto ad ogni statura. 
Kiko divano o divano letto, a voi la scelta.
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CIVAS

Kiko 3 posti bracciolo Air Rock cm 208 x 103  Rivestimento: tessuto Linea 1

PROGRAMMA KIKO
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PROGRAMMA KIKO
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lucAs
Lucas

Linee nette e pulite fanno di Lucas Family 
Bedding un divano comodo e semplice, 

impreziosito da un’abbondante rifinitura a 
“pizzicotto”.



lUCAS
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LUCAS

l U C A S
Divano 3 posti bracciolo Regular – cm 200 x 92 

Rivestimento: tessuto Tokio 6



97

liss cut
Liss cut

Vorrei fare un divano letto molto comodo, 
in piuma e con la seduta profonda, ma lo 

vorrei alto da terra, con un bel piede cromato, 
semplice, che possa piacere a tutti.

Questo era il mio intento e questo è il risultato. 
Come lo chiamiamo? 

Lisca come i mozzi delle navi!
… Mmmh, Lisca suona male, 

facciamo Liss Cut!
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Composizione: Liss cut 2 posti maxi con penisola – cm 254 x 150 

lISS CUT

LISS CUT

Rivestimento: tessuto Lima 19
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Liss cut 4 posti cm 254 x 100 

LISS CUT

 Rivestimento: tessuto Velvet 23
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Lo schienale a “culla” conferisce al Liss Cut Family Bedding, oltre che un bell’aspetto una 
maggior accoglienza e comodità.

lISS CUT

LISS CUT

Liss cut 3 posti maxi cm 254 x 100. Rivestimento: tessuto Lima 13
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liz
Liz

Un divano classico, ma non troppo.
Elegante e adatto a qualsiasi contesto. 

Liz Family Bedding può avere profili in 
contrasto che ne delineano la sagoma

e ne impreziosiscono le cuciture.
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Liz 3 posti cm 196 x 92

LIZ

 Rivestimento: tessuto cotone unito 8 - profilo sedute e schienali: cotone unito 17
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morbidone
Morbidone

Morbidone è stato il primo divano letto con 
imbottiture in piuma che ho fatto, secondo me 
rimane il più semplice e forse il più comodo, 

di sicuro il più “morbido”.



morBIdonE
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Morbidone con penisola cm 274 x 150 

morBIdonE

MORBIDONE

Rivestimento: tessuto Kalì 17
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Morbidone 3 posti - cm 204 x 97 - Rivestimento: tessuto Lima 17 

m o r B I d o n E
I braccioli di Morbidone 
Family Bedding son 
completamente rivestiti 
di soffice poliuretano, per 
non farci mancare nulla!

MORBIDONE
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morgAn
Morgan

Io sono un marinaio. Quando navigo mi piace 
essere chiamato con il nome del famoso pirata, il 
nome che ho scelto per questa singolare linea di 

divani e divani letto. 
Morgan è ormai un classico Family Bedding, è 

dotato del massimo confort e tutte le imbottiture 
sono in piuma proprio per farvi rilassare davanti 

ad un bel film… di pirati!
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2 posti maxi con penisola e bracciolo lungo Standard - cm 264 x 150  - Rivestimento:  tessuto Scoop 007
Pouf  - cm 60 x 60. Cucitura pizzicotto - Rivestimento:  tessuto Scoop 025
 

MORGAN

morGAn

Poltrona bracciolo Midi - cm 104 x 97 - Rivestimento:  tessuto Scoop 007
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MORGAN

m o r G A n
Composizione: Morgan 3 posti bracciolo regular cm 206 x 97

Rivestimento: tessuto Rio 13 Olive - cucitura pizzicotto 

Come tutti i divani Family Bedding, Morgan è disponibile in 
versione divano letto, angolo o con penisola contenitore.
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Composizione: 3 posti maxi letto + angolo + poltrona maxi con bracciolo Regular – cm. 305 x 215  

MORGAN

morGAn

Rivestimento: tessuto Rio Dune 3, cucitura pizzicotto
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morgAn 
shAbby

Morgan shabby
Chi ha detto che il divano debba stare lì, tutto 
compito e perfettino come una statua di cera?
Morgan Shabby Family Bedding è spettinato e 

anticonformista, intrigante e trasandato. 
Del resto chi saprebbe scegliere tra un’elegante 

Jaguar E-Type o un maggiolino hippie? 
Di certo entrambe sono affascinanti per le loro 

caratteristiche singolari. 
Morgan Shabby Family Bedding è così, 

bello e scompigliato, comodo e disordinato… 
elegante e hippie.
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Morgan Shabby 3 posti bracciolo Maxi – cm 218 x 97

MORGAN SHABBY

morGAn ShABBY

 Rivestimento in pelle: Pieno fiore tortora - taglio vivo



morGAn ShABBY
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Morgan Shabby 3 posti bracciolo Chic – cm 194 x 97

morGAn ShABBY

 Rivestimento: lino azzurro e cucitura in cotone bianco
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m o r G A n  S h A B B Y

Cuscini Shabby cm 55 x 55  Rivestimento: puro lino.

MORGAN SHABBY

Lino per la villa in Provenza o pelle 
per l’attico a New York, Morgan 
Shabby Family Bedding è sempre a 
proprio agio.
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oliver
Oliver

Come la cornice di un quadro ne completa 
l’effetto adeguandolo all’ambiente che lo ospita, 

il profilo a coda di topo di Oliver Family Bedding
ne rifinisce l’aspetto adattandolo al vostro living.

Linee sobrie ed eleganti per un divano 
accogliente imbottito in morbida piuma.
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Oliver 3 posti bracciolo Midi – cm 194 x 97

OLIVER

olIVEr

Rivestimento: tessuto Ibiza 13 - profilo velluto oro
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roger
Roger

Squadrato, basso di seduta e di schienale, 
moderno, essenziale e fotogenico.

Cuciture perfette e materiali eccezionali 
sottolineano la purezza di stile 

di Roger Family Bedding.
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roGEr
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ROGER

r o G E r
Divano 3 posti bracciolo Midi 
cm 210 x 100
Rivestimento: tessuto Cortina 22
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tAtAmi

Roger 3 posti  cm 210 x 95 
Rivestimento: tessuto Cortina 22 

Tatami
Volevo ci si potesse sprofondare come sui letti 
di una volta ricoperti dai loro soffici piumoni 

d’oca, che ci si potesse sedere a leggere un libro 
o distendersi con il tablet per navigare in relax, 
che ci si potesse chiacchierare con gli amici o 

pisolare dopo cena.
Proprio come i tatami giapponesi Tatami Family 

Bedding è pensato per essere la base per ogni 
utilizzo, in totale comfort e relax.
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TATAmI

Composizione: 2 posti + angolo + 2 posti - cm. 270 x 270 - n. 3 schienali cm 92 x 37

TATAMI

Rivestimento: tessuto seduta: cotone obliquo 470 - scocca e schienali: Kalì 47



TATAmI
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Tatami Angolo - cm 110 x 110 - n. 1 schienale cm 92 x 37
Rivestimento: tessuto seduta: Cotone obliquo 470 - Scocca e schienali: Kalì 47

TATAMI

T A T A m I

N. 2 Tatami 3 posti - cm 310 x 200 - n. 2 schienali cm 92 x 37
Rivestimento: tessuto seduta e schienali: Rio 400 ocra – scocca: Cortina 26

Tatami Family Bedding è divano, chaise longue, letto…. Tante versioni per ogni necessità.
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voilA’ Voila’
Mi hanno detto che non c’è più nulla da 

inventare nei divani. 
Non è vero!

Voilà Family Bedding è stato un progetto 
ardito e complicato, un prodotto che doveva 

racchiudere nel minimo spazio una poltroncina 
comoda, una chaise longue ed un letto.

Et Voilà! 
In una manciata di secondi Voilà Family 

Bedding si trasforma in chaise longue o letto.
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VoIlA’

VOILÀ

cm 75 X 75 
Rivestimento: tessuto Rio 14 
Cuscinetti
Rivestimento: tessuto Rio 804 grigio e Rio 400 Ocra

V o I l A ’
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VOILÀ
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VOILÀ

Voilà divano con braccioli – cm 180 x 80  
Rivestimento: tessuto Rio 11 Earth  
Rulli e poggiareni: tessuto Rio 400 Ocra

Il divano Voilà Family Bedding diventa letto 
matrimoniale con comodini ma anche grande piano di 
svago per l’intera famiglia. I suoi braccioli snodati sono 
portanti e posso essere usati anche come schienali.

VoIlA’
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