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                abbassarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi abbasso 
tu ti abbassi 
lui si abbassa 
noi ci abbassiamo 
voi vi abbassate 
loro si abbassano 
io mi sono abbassato 
tu ti sei abbassato 
lui si è abbassato 
noi ci siamo abbassati 
voi vi siete abbassati 
loro si sono abbassati 
io mi abbassavo 
tu ti abbassavi 
lui si abbassava 
noi ci abbassavamo 
voi vi abbassavate 
loro si abbassavano 
io mi ero abbassato 
tu ti eri abbassato 
lui si era abbassato 
noi ci eravamo abbassati 
voi vi eravate abbassati 
loro si erano abbassati 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi abbassai 
tu ti abbassasti 
lui si abbassò 
noi ci abbassammo 
voi vi abbassaste 
loro si abbassarono 
io mi fui abbassato 
tu ti fosti abbassato 
lui si fu abbassato 
noi ci fummo abbassati 
voi vi foste abbassati 
loro si furono abbassati 
io mi abbasserò 
tu ti abbasserai 
lui si abbasserà 
noi ci abbasseremo 
voi vi abbasserete 
loro si abbasseranno 
io mi sarò abbassato 
tu ti sarai abbassato 
lui si sarà abbassato 
noi ci saremo abbassati 
voi vi sarete abbassati 
loro si saranno abbassati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi abbassi 
che tu ti abbassi 
che lui si abbassi 
che noi ci abbassiamo 
che voi vi abbassiate 
che loro si abbassino 
che io mi sia abbassato 
che tu ti sia abbassato 
che lui si sia abbassato 
che noi ci siamo abbassati 
che voi vi siate abbassati 
che loro si siano abbassati 
che io mi abbassassi 
che tu ti abbassassi 
che lui si abbassasse 
che noi ci abbassassimo 
che voi vi abbassaste 
che loro si abbassassero 
che io mi fossi abbassato 
che tu ti fossi abbassato 
che lui si fosse abbassato 
che noi ci fossimo abbassati 
che voi vi foste abbassati 
che loro si fossero abbassati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi abbasserei 
tu ti abbasseresti 
lui si abbasserebbe 
noi ci abbasseremmo 
voi vi abbassereste 
loro si abbasserebbero 
io mi sarei abbassato 
tu ti saresti abbassato 
lui si sarebbe abbassato 
noi ci saremmo abbassati 
voi vi sareste abbassati 
loro si sarebbero abbassati 
- 
abbassa ti 
si abbassi 
abbassiamo ci 
abbassate vi 
si abbassino 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
abbassarsi 
essersi abbassato 
abbassando si 
essendosi abbassato 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
abbassante si 
abbassanti si 
abbassato si 
abbassati si 
abbassata si 
abbassate si 
 
 
 

