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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"?

Fancy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona decisa, eccentrica, magnetica e senza peli sulla lingua

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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Diciamo che di cose idiote ne ho fatte. La più recente di tutte, mi sono infilata con la macchina

in un tombino aperto, coperto dallʼerba, tutta la ruota davanti si era incastrata dentro e non

riuscivo più ad andare avanti e nemmeno indietro. Sono stata lì almeno mezzʼora, poi ho

deciso di chiedere aiuto a chi abitava lì vicino, giustamente mi hanno detto di chiamare il carro

attrezzi ma non potevo, altrimenti mio padre lʼavrebbe saputo (e di tombini e marciapiedi ne

prendo tanto, mi avrebbe tolto la macchina). Unʼanima pia si attacca alla mia macchina con un

furgone e tirando siamo riusciti a liberarla. Si sono staccati dei pezzi che ho “nascosto” nel

cofano, alla fine mio padre li ha trovati, ma a me la macchina non serviva più 😏

10

Vorrei che le persone che amo si vedessero così come le vedo io
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Sono stata bulimica
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13

Ottimista

*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

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


