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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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Ero in trasferta per lavoro, a Desenzano del Garda ed un giorno portai la mia macchina a

lavare. 

Ero con la mia bulldog francese dal nome Nina.. piena estate, tornai a casa.. mi feci tutta

carina per poter uscire a cena, da sola perché via per lavoro e non conoscevo nessuno. 

Truccata e profumata con Nina, tornammo a prendere la macchina, lasciata un paio di ore

prima. 

Il proprietario del lavaggio, moooolto carino e cordiale, mi accolse con un sorriso a 32 denti,

dicendomi “allora Nina che cosa farai questa sera?” 

Io facendo la voce un poʼ buffa, risposi “andrò in giro a strusciarmi su qualcuno in cerca di

coccole e fare qualche puzzetta 💨 “ interpretando ed “imitando” il cane. 

Il ragazzo, mi guardò malissimo e se ne andò... 

Solo dopo essermene andata in macchina mi accorsi di aver un badge del mio lavoro ma con

la scritta Nina e non con il mio vero nome...quando ho realizzato che lui pensava che Nina

fossi io, beh ho deciso di non tornare più e di non percorrere mai più nella vita quel

marciapiede. 

Se magari avessi risposto in maniera diversa quella sera avrei potuto passare una serata un

poʼ piu simpatica rispetto alle solite passeggiate sola con Nina sul lungo lago 😂
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vorrei poter far tornare questo mondo alla normalità. Vorrei che tutti potessero stare bene, sia

di salute che moralmente. Questo virus deve sparire.
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Mi vergogno dei miei piedi, li tengo sempre nascosti sotto alla sabbia quando sono al mare!  

Penso che il mio alluce sia veramente gigante, il suo nome è BOMBER e veramente in pochi lo

conoscono
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FIDUCIOSA

*GRAZIE !*

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
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