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3

francinaa

4

5

6

6

7

8

19�25

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 smart, dinamica e veloce, che ama tutto ciò che è puro ed essenziale

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

L'impegno sociale o ambientale

Il prodotto

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 2
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In vacanza con una mia amica ad Ibiza, appena arrivate pranzo al volo in un bar mezzo carino,

ma antipatici e maleducati, non ci cagavano, arrivano due panini marci mal conditi dopo circa

40 minuti di attesa e tipo 3 ore di sonno. Chiediamo il conto 2 volte, non ci cagano di nuovo.

Le dico alla mia amica di aspettarmi fuori che io avrei pagato. Dopo essermi assicurata che lei

fosse uscita e fosse abbastanza distante, prendo e esco. Cammino veloce la raggiungo e le

dico di velocizzare il passo. Dopo 500 metri le dico la verità. E niente ricordiamo spesso quel

giorno.
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vincere le paure
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Mi ha messo più in crisi sta domanda che la precedente, non saprei che rispondere. Ho due

persone di cui mi fido ciecamente e a cui dico tutto.
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determinata

*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


