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Marta Braga
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Bambo (da bambolina, ma non so se vorrei essere chiamata così to be honest)
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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 energetica, sempre in movimento, positiva e solare

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

I valori del brand

Il prodotto

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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Una volta sono arrivata a Milano in treno da Genova, quella sera party aziendale di Natale a

tema, borsone carico con tutti i travestimenti possibili, il giorno dopo un parziale e quello a

seguire uno shooting FONDAMENTALE. Arrivo sotto casa e mi accorgo di aver preso le chiavi

dellʼappartamento (di Genova) del mio ragazzo anziché quelle del mio bucolocale milanese...

la mia coinquilina era a Salerno e dentro casa avevo tutto il necessario per lʼesame! Per

fortuna gli amici hanno sempre un divano per una scappata di casa.
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Mentirei se dicessi che io stessa non ne subirei le conseguenze, ma mi piacerebbe che -

soprattutto in questo momento storico - ci fosse meno invidia tra le donne e tanta tanta più

stima e rispetto reciproci. Non parlo tanto di bellezza, quanto del saper riconoscere e

guardare con ammirazione ai successi raggiunti dalle altre come fonte di ispirazione, alla loro

capacità di reagire con tenacia alle situazioni come insegnamento e mai come il risultato di un

qualche loro vantaggio. Mi sembra che Bimor incarni un poʼ questo amore delle donne per le

donne ed è ciò che mi piace, è fatto da una di loro per tutte loro e le risalta nelle loro più

svariate sfaccettature!
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Una volta, subito prima di fare 18 anni, ho rubato una cover in un negozio. Poi a forza di

vederla mi sentivo in colpa e lʼho regalata ad unʼamica che non ne conosce la provenienza
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Ambitious

*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


