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                prendersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi prendo 
tu ti prendi 
lui si prende 
noi ci prendiamo 
voi vi prendete 
loro si prendono 
io mi sono preso 
tu ti sei preso 
lui si è preso 
noi ci siamo presi 
voi vi siete presi 
loro si sono presi 
io mi prendevo 
tu ti prendevi 
lui si prendeva 
noi ci prendevamo 
voi vi prendevate 
loro si prendevano 
io mi ero preso 
tu ti eri preso 
lui si era preso 
noi ci eravamo presi 
voi vi eravate presi 
loro si erano presi 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi presi 
tu ti prendesti 
lui si prese 
noi ci prendemmo 
voi vi prendeste 
loro si presero 
io mi fui preso 
tu ti fosti preso 
lui si fu preso 
noi ci fummo presi 
voi vi foste presi 
loro si furono presi 
io mi prenderò 
tu ti prenderai 
lui si prenderà 
noi ci prenderemo 
voi vi prenderete 
loro si prenderanno 
io mi sarò preso 
tu ti sarai preso 
lui si sarà preso 
noi ci saremo presi 
voi vi sarete presi 
loro si saranno presi 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi prenda 
che tu ti prenda 
che lui si prenda 
che noi ci prendiamo 
che voi vi prendiate 
che loro si prendano 
che io mi sia preso 
che tu ti sia preso 
che lui si sia preso 
che noi ci siamo presi 
che voi vi siate presi 
che loro si siano presi 
che io mi prendessi 
che tu ti prendessi 
che lui si prendesse 
che noi ci prendessimo 
che voi vi prendeste 
che loro si prendessero 
che io mi fossi preso 
che tu ti fossi preso 
che lui si fosse preso 
che noi ci fossimo presi 
che voi vi foste presi 
che loro si fossero presi 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi prenderei 
tu ti prenderesti 
lui si prenderebbe 
noi ci prenderemmo 
voi vi prendereste 
loro si prenderebbero 
io mi sarei preso 
tu ti saresti preso 
lui si sarebbe preso 
noi ci saremmo presi 
voi vi sareste presi 
loro si sarebbero presi 
- 
prendi ti 
si prenda 
prendiamo ci 
prendete vi 
si prendano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
prendersi 
essersi preso 
prendendo si 
essendosi preso 

Participle 
Present 
Past 
 
 
prendente si 
prendenti si 
preso si 
presi si 
presa si 
prese si 
 
 
 

