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                rilassarsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi rilasso 
tu ti rilassi 
lui si rilassa 
noi ci rilassiamo 
voi vi rilassate 
loro si rilassano 
io mi sono rilassato 
tu ti sei rilassato 
lui si è rilassato 
noi ci siamo rilassati 
voi vi siete rilassati 
loro si sono rilassati 
io mi rilassavo 
tu ti rilassavi 
lui si rilassava 
noi ci rilassavamo 
voi vi rilassavate 
loro si rilassavano 
io mi ero rilassato 
tu ti eri rilassato 
lui si era rilassato 
noi ci eravamo rilassati 
voi vi eravate rilassati 
loro si erano rilassati 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi rilassai 
tu ti rilassasti 
lui si rilassò 
noi ci rilassammo 
voi vi rilassaste 
loro si rilassarono 
io mi fui rilassato 
tu ti fosti rilassato 
lui si fu rilassato 
noi ci fummo rilassati 
voi vi foste rilassati 
loro si furono rilassati 
io mi rilasserò 
tu ti rilasserai 
lui si rilasserà 
noi ci rilasseremo 
voi vi rilasserete 
loro si rilasseranno 
io mi sarò rilassato 
tu ti sarai rilassato 
lui si sarà rilassato 
noi ci saremo rilassati 
voi vi sarete rilassati 
loro si saranno rilassati 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi rilassi 
che tu ti rilassi 
che lui si rilassi 
che noi ci rilassiamo 
che voi vi rilassiate 
che loro si rilassino 
che io mi sia rilassato 
che tu ti sia rilassato 
che lui si sia rilassato 
che noi ci siamo rilassati 
che voi vi siate rilassati 
che loro si siano rilassati 
che io mi rilassassi 
che tu ti rilassassi 
che lui si rilassasse 
che noi ci rilassassimo 
che voi vi rilassaste 
che loro si rilassassero 
che io mi fossi rilassato 
che tu ti fossi rilassato 
che lui si fosse rilassato 
che noi ci fossimo rilassati 
che voi vi foste rilassati 
che loro si fossero rilassati 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi rilasserei 
tu ti rilasseresti 
lui si rilasserebbe 
noi ci rilasseremmo 
voi vi rilassereste 
loro si rilasserebbero 
io mi sarei rilassato 
tu ti saresti rilassato 
lui si sarebbe rilassato 
noi ci saremmo rilassati 
voi vi sareste rilassati 
loro si sarebbero rilassati 
- 
rilassa ti 
si rilassi 
rilassiamo ci 
rilassate vi 
si rilassino 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
rilassarsi 
essersi rilassato 
rilassando si 
essendosi rilassato 

Participle 
Present 
Past 
 
 
rilassante si 
rilassanti si 
rilassato si 
rilassati si 
rilassata si 
rilassate si 
 
 
 

