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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?

Il prodotto

I valori del brand

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 2
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Ho fatto tante idiozie per i ragazzi. Sono molto disponibile e gentile. Una volta sono andata da

un ragazzo che abitava km da casa e per tornare entrando in autostrada non avevo visto ci

fosse il cartello per Genova chiuso quindi alle 2 di notte mi sono trovata a farmi parecchi km

verso L uscita opposta per poi dover rientrare e tornare a casa. Uscita dallʼautostrada nella

sua zona, nella statale, sono riuscita a perdermi. Conclusione: arrivo a casa alle 4. Oltre il

danno la beffa: il tipo non si è manco chiesto che fine avessi fatto. SPARITO 

Ps: ero anche completamente a secco sui Giovi
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Piú EMPATIA nelle persone!!!!!
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Sono una persona molto limpida quindi è difficile che nasconda qualcosa di me. Però ho un

terzo capezzolo (politelia)anche se alcuni credo lo sappiano
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EMPATICA

*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


