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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"?

Yours

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona energetica, sempre in movimento, positiva e solare

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

Il prodotto

I valori del brand

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 2
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Oltre ad aver lasciato anche io la moto al bar essermene accorta il giorno dopo aver

denunciato la scomparsa ai carabinieri...  

Vince la prima sbronza post lockdown (causa chiusura buffet agli aperitivi) rientrata ubriaca a

casa accompagnata da mia sorella mi hanno soccorso i miei genitori ai quali ho regalato

poesie come “ papà non trombo dal 15/18 lasciamo stare” “mamma sei una rompicoglioni ma

ti voglio bene” “non urlate che erica non sa ancora se deve fare sesso nellʼaltra stanza”

(lʼastinenza si faceva sentire) il giorno dopo non ricordavo nulla ma i miei mi minacciano

ancora con un video di 18 minuti...( ho 25 anni ).
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Vedere le persone che amo felici da “fare schifo”
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Ho ereditato da mia mamma e da mia nonna un “neo”sotto il seno destro che scoprirò solo

durante una futura gravidanza se essere un terzo capezzolo 😂

12

13

Brave di quanto credo

*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

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


