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                flettersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi fletto 
tu ti fletti 
lui si flette 
noi ci flettiamo 
voi vi flettete 
loro si flettono 
io mi sono flesso 
tu ti sei flesso 
lui si è flesso 
noi ci siamo flessi 
voi vi siete flessi 
loro si sono flessi 
io mi flettevo 
tu ti flettevi 
lui si fletteva 
noi ci flettevamo 
voi vi flettevate 
loro si flettevano 
io mi ero flesso 
tu ti eri flesso 
lui si era flesso 
noi ci eravamo flessi 
voi vi eravate flessi 
loro si erano flessi 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi flessi 
tu ti flettesti 
lui si flesse 
noi ci flettemmo 
voi vi fletteste 
loro si flessero 
io mi fui flesso 
tu ti fosti flesso 
lui si fu flesso 
noi ci fummo flessi 
voi vi foste flessi 
loro si furono flessi 
io mi fletterò 
tu ti fletterai 
lui si fletterà 
noi ci fletteremo 
voi vi fletterete 
loro si fletteranno 
io mi sarò flesso 
tu ti sarai flesso 
lui si sarà flesso 
noi ci saremo flessi 
voi vi sarete flessi 
loro si saranno flessi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi fletta 
che tu ti fletta 
che lui si fletta 
che noi ci flettiamo 
che voi vi flettiate 
che loro si flettano 
che io mi sia flesso 
che tu ti sia flesso 
che lui si sia flesso 
che noi ci siamo flessi 
che voi vi siate flessi 
che loro si siano flessi 
che io mi flettessi 
che tu ti flettessi 
che lui si flettesse 
che noi ci flettessimo 
che voi vi fletteste 
che loro si flettessero 
che io mi fossi flesso 
che tu ti fossi flesso 
che lui si fosse flesso 
che noi ci fossimo flessi 
che voi vi foste flessi 
che loro si fossero flessi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi fletterei 
tu ti fletteresti 
lui si fletterebbe 
noi ci fletteremmo 
voi vi flettereste 
loro si fletterebbero 
io mi sarei flesso 
tu ti saresti flesso 
lui si sarebbe flesso 
noi ci saremmo flessi 
voi vi sareste flessi 
loro si sarebbero flessi 
- 
fletti ti 
si fletta 
flettiamo ci 
flettete vi 
si flettano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
flettersi 
essersi flesso 
flettendo si 
essendosi flesso 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
flettente si 
flettenti si 
flesso si 
flessi si 
flessa si 
flesse si 
 
 
 

