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                ripetersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi ripeto 
tu ti ripeti 
lui si ripete 
noi ci ripetiamo 
voi vi ripetete 
loro si ripetono 
io mi sono ripetuto 
tu ti sei ripetuto 
lui si è ripetuto 
noi ci siamo ripetuti 
voi vi siete ripetuti 
loro si sono ripetuti 
io mi ripetevo 
tu ti ripetevi 
lui si ripeteva 
noi ci ripetevamo 
voi vi ripetevate 
loro si ripetevano 
io mi ero ripetuto 
tu ti eri ripetuto 
lui si era ripetuto 
noi ci eravamo ripetuti 
voi vi eravate ripetuti 
loro si erano ripetuti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi ripetetti 
tu ti ripetesti 
lui si ripetette 
noi ci ripetemmo 
voi vi ripeteste 
loro si ripetettero 
io mi fui ripetuto 
tu ti fosti ripetuto 
lui si fu ripetuto 
noi ci fummo ripetuti 
voi vi foste ripetuti 
loro si furono ripetuti 
io mi ripeterò 
tu ti ripeterai 
lui si ripeterà 
noi ci ripeteremo 
voi vi ripeterete 
loro si ripeteranno 
io mi sarò ripetuto 
tu ti sarai ripetuto 
lui si sarà ripetuto 
noi ci saremo ripetuti 
voi vi sarete ripetuti 
loro si saranno ripetuti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi ripeta 
che tu ti ripeta 
che lui si ripeta 
che noi ci ripetiamo 
che voi vi ripetiate 
che loro si ripetano 
che io mi sia ripetuto 
che tu ti sia ripetuto 
che lui si sia ripetuto 
che noi ci siamo ripetuti 
che voi vi siate ripetuti 
che loro si siano ripetuti 
che io mi ripetessi 
che tu ti ripetessi 
che lui si ripetesse 
che noi ci ripetessimo 
che voi vi ripeteste 
che loro si ripetessero 
che io mi fossi ripetuto 
che tu ti fossi ripetuto 
che lui si fosse ripetuto 
che noi ci fossimo ripetuti 
che voi vi foste ripetuti 
che loro si fossero ripetuti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi ripeterei 
tu ti ripeteresti 
lui si ripeterebbe 
noi ci ripeteremmo 
voi vi ripetereste 
loro si ripeterebbero 
io mi sarei ripetuto 
tu ti saresti ripetuto 
lui si sarebbe ripetuto 
noi ci saremmo ripetuti 
voi vi sareste ripetuti 
loro si sarebbero ripetuti 
- 
ripeti ti 
si ripeta 
ripetiamo ci 
ripetete vi 
si ripetano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
ripetersi 
essersi ripetuto 
ripetendo si 
essendosi ripetuto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
ripetente si 
ripetenti si 
ripetuto si 
ripetuti si 
ripetuta si 
ripetute si 
 
 
 

