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Come ti chiami?

Come ti chiamano gli amici?

Il tuo account Instagram?

Quale di queste borse rispecchia la tua personalità secondo il nostro test "Are you MOR"?

Handy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona decisa, eccentrica, magnetica e senza peli sulla lingua

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

Il prodotto

L'impegno sociale o ambientale

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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Una sera a cena ho scritto il numero di telefono di una mia amica su un pezzetto di carta e lʼho

dato al cameriere visto che lui aveva un occhio di riguardo, e dato che non ricordavo il numero

a memoria lʼho controllato dalla rubrica, peccato che nella rubrica ho più di una amica con lo

stesso nome e io nella confusione (alcolica) e altro ho dato il numero sbagliato e questo scrive

allʼaltra mia amica che non è manco di Milano (ma di Roma) ed è iniziata una caccia al tesoro a

capire chi fosse questo e da chi avesse preso il numero. Morale della favola ho capito che

fosse il cameriere dopo 1 settimana, per poi scoprire da parte sua che non era interessato alla

mia amica ma a me. Ovviamente cesso per i miei gusti però! The end
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Che ci fosse un poʼ di fortuna e gioia nella vita di persone, amiche e parenti a me cari
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UNIQUE

*GRAZIE !*

0

Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?

Se potessi esprimere un desiderio il cui effetto non avrebbe conseguenze dirette su di te,
quale sarebbe ?

Raccontaci qualcosa di te che NESSUNO sa

No response

Se per vincere il giveaway fosse necessaria una videochiamata conoscitiva con noi, ci daresti
il permesso di registrarla?

Si

I AM MOR(E)...

Ending

Response calculator total


