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ITALIAN EXPERIENCE
terræaltrove nasce dall’amore per la nostra terra, nasce 
dalla voglia di condividere e raccontare un paese unico 
e irripetibile, fatto di volti, passione, ingegno, onestà, 
tradizioni e di attaccamento  alla propria storia. 
terræaltrove ascolta e si fa promotore nel mondo dell’Italia 
mediante le  eccellenze di prodotti alimentari, artigianali  
e della trasformazione manifatturiera ad alto contenuto 
qualitativo frutto di un equilibrio perfetto di 
pluridiversità ambientale e culturale nel rispetto 
dell’ambiente e dell’uomo.
I compagni di viaggio di terræaltrove  sono italiani 
onesti che  lavorano per un economia equosolidale con 
sacrifico e costanza ogni giorno dando il meglio di sé,   
donne e uomini che credono ancora che la qualità sia 
la priorità nella   produzione unendo  al meglio della   
tradizione l’ innovazione.   

Adesso chiudi gli occhi e viaggia insieme a noi...

terræaltrove is born of love for our land, born from the 
desire to share and tell a country unique and unrepeatable, 
made of faces, passion, ingenuity, honesty, traditions 
and attachment to our history.
terræaltrove is the organizer of “Italy around the world” 
thanks  the excellence of food, crafts and manufacturing 
high quality fruit of a perfect balance of pluridiversità 
environmental and cultural respect for the environment 
and people. 
Travel companions of terræaltrove, are honest Italians 
working for a fair trade economy, with sacrifice and 
perseverance every day; men and women who still believe 
that quality is the priority in production combining 
the best tradition of the innovation.

Now close your eyes and travel with us...
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terræaltrove CONCEPT STORE
Il lussuoso concept store di TerreAltrove è 
stato creato da Arcabi Associates. L’esperienza 
sensoriale di un food store diventa proprio 
un luogo di incontro per “prendersi tempo”, 
assaggiare, degustare e scegliere i migliori 
prodotti delle tradizione enogastronomica 
italiana, in uno spazio semplice e raffinato. 
I pavimenti in legno vintage sono giustapposti 
con espositori lineari e geometrici del colore 
blu del brand. Vogliamo qualcosa di più di un 
semplice luogo per comprare, vogliamo un luogo 
in cui le persone si ispirino e condividano una 
passione e stile di vita comune:
l’amore per il cibo. 

The exceptionally curated luxury concept store of 
TERREALTROVE was created by ARCABI ASSOCIATES. 
The sensory experience of a food store has been 
studied properly for “place to take time”,  taste 
and choose the best products of the culinary 
Italian tradition, in a simply and refined 
atmosphere. The vintage wood floors are juxtaposed 
with minimal and geometric display in the blue 
brand colour. We want something more than just 
a place to buy, we want a place that inspired 
people, in which you could share a similar passion 
and lifestyle: 
the love for food.


