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Ho dato il mio vecchio iPad ai miei genitori perché non lo utilizzavo più. Un giorno i miei mi

chiamano perché non riuscivano a trovare lʼapplicazione della fotocamera. Non riuscendola a

trovare, sono andato nellʼapp foto e, vedendomi sbiancare, mi hanno detto “Ah no, quelle son

tue foto”. Mi ero scordato di scollegare lʼiCloud con tutte le mie foto! Vi dico solamente che ho

avuto il coraggio di cancellare il tutto SOLO dopo una settimana!
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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"?

Sassy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona gentile, sorridente, graziosa e curata

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

Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?
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Vorrei che le persone riuscissero a mettersi nei panni altrui e ad essere felici nel vedere gli altri

felici!
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L̓unica cosa che nessuno sa è che sono gay. Per nessuno intendo i miei genitori ;) Ed è un poʼ

come se nessuno lo sapesse, perché, finché non glielo dirò e non verrò accettato, rimarrà il

segreto più grande e ingombrante della mia vita. Gli amici puoi cambiarli, la famiglia no.
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open-minded

*GRAZIE !*
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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


