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                riaccendersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi riaccendo 
tu ti riaccendi 
lui si riaccende 
noi ci riaccendiamo 
voi vi riaccendete 
loro si riaccendono 
io mi sono riacceso 
tu ti sei riacceso 
lui si è riacceso 
noi ci siamo riaccesi 
voi vi siete riaccesi 
loro si sono riaccesi 
io mi riaccendevo 
tu ti riaccendevi 
lui si riaccendeva 
noi ci riaccendevamo 
voi vi riaccendevate 
loro si riaccendevano 
io mi ero riacceso 
tu ti eri riacceso 
lui si era riacceso 
noi ci eravamo riaccesi 
voi vi eravate riaccesi 
loro si erano riaccesi 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi riaccesi 
tu ti riaccendesti 
lui si riaccese 
noi ci riaccendemmo 
voi vi riaccendeste 
loro si riaccesero 
io mi fui riacceso 
tu ti fosti riacceso 
lui si fu riacceso 
noi ci fummo riaccesi 
voi vi foste riaccesi 
loro si furono riaccesi 
io mi riaccenderò 
tu ti riaccenderai 
lui si riaccenderà 
noi ci riaccenderemo 
voi vi riaccenderete 
loro si riaccenderanno 
io mi sarò riacceso 
tu ti sarai riacceso 
lui si sarà riacceso 
noi ci saremo riaccesi 
voi vi sarete riaccesi 
loro si saranno riaccesi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi riaccenda 
che tu ti riaccenda 
che lui si riaccenda 
che noi ci riaccendiamo 
che voi vi riaccendiate 
che loro si riaccendano 
che io mi sia riacceso 
che tu ti sia riacceso 
che lui si sia riacceso 
che noi ci siamo riaccesi 
che voi vi siate riaccesi 
che loro si siano riaccesi 
che io mi riaccendessi 
che tu ti riaccendessi 
che lui si riaccendesse 
che noi ci riaccendessimo 
che voi vi riaccendeste 
che loro si riaccendessero 
che io mi fossi riacceso 
che tu ti fossi riacceso 
che lui si fosse riacceso 
che noi ci fossimo riaccesi 
che voi vi foste riaccesi 
che loro si fossero riaccesi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi riaccenderei 
tu ti riaccenderesti 
lui si riaccenderebbe 
noi ci riaccenderemmo 
voi vi riaccendereste 
loro si riaccenderebbero 
io mi sarei riacceso 
tu ti saresti riacceso 
lui si sarebbe riacceso 
noi ci saremmo riaccesi 
voi vi sareste riaccesi 
loro si sarebbero riaccesi 
- 
riaccendi ti 
si riaccenda 
riaccendiamo ci 
riaccendete vi 
si riaccendano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
riaccendersi 
essersi riacceso 
riaccendendo si 
essendosi riacceso 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
riaccendente si 
riaccendenti si 
riacceso si 
riaccesi si 
riaccesa si 
riaccese si 
 
 
 

