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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 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?

I valori del brand

Il prodotto

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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In un pomeriggio molto easy di una vacanza in campeggio in Toscana, io e una mia amica

decidiamo di entrare dalla finestra del suo bungalow per mettere in carica il telefono. Eravamo

senza chiavi siccome i genitori erano al mare altrove.. Come abbiamo messo piede in camera,

la mia amica riceve una chiamata sua madre, la quale molto spaventata, le dice che l'aveva

appena chiamata il custode del campeggio perché erano entrati i ladri, di stare attenta e di

aspettarla dall'ingresso, rassicurandola del fatto che avessero già avvisato la polizia e che

sarebbe arrivata entro poco.  

La mia amica si era dimenticata che ci fosse l'allarme siccome il compagno di sua madre era

un poliziotto e aveva messo la pistola nella cassaforte... Vi lascio immaginare come può

essere andata quando le ha detto che non erano i ladri ma.... noi due...
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Vorrei far conoscere l'amore a chi non ha mai avuto la fortuna di provarlo. E per amore intendo

qualsiasi forma. Hai presente la sensazione bellissima che provi quando pensi a un gesto, una

parola, a qualsiasi dettaglio di una persona che per te è fondamentale? Che so la carezza o il

sorriso dei nonno quando ti vedono, il bacio della buonanotte da papà quando eri piccola,

piuttosto che la coccola fatta dalla mamma anche se hai 25 anni? Questo intendo.
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Semplice

*GRAZIE !*
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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

No response

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


