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                rompersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi rompo 
tu ti rompi 
lui si rompe 
noi ci rompiamo 
voi vi rompete 
loro si rompono 
io mi sono rotto 
tu ti sei rotto 
lui si è rotto 
noi ci siamo rotti 
voi vi siete rotti 
loro si sono rotti 
io mi rompevo 
tu ti rompevi 
lui si rompeva 
noi ci rompevamo 
voi vi rompevate 
loro si rompevano 
io mi ero rotto 
tu ti eri rotto 
lui si era rotto 
noi ci eravamo rotti 
voi vi eravate rotti 
loro si erano rotti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi ruppi 
tu ti rompesti 
lui si ruppe 
noi ci rompemmo 
voi vi rompeste 
loro si ruppero 
io mi fui rotto 
tu ti fosti rotto 
lui si fu rotto 
noi ci fummo rotti 
voi vi foste rotti 
loro si furono rotti 
io mi romperò 
tu ti romperai 
lui si romperà 
noi ci romperemo 
voi vi romperete 
loro si romperanno 
io mi sarò rotto 
tu ti sarai rotto 
lui si sarà rotto 
noi ci saremo rotti 
voi vi sarete rotti 
loro si saranno rotti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi rompa 
che tu ti rompa 
che lui si rompa 
che noi ci rompiamo 
che voi vi rompiate 
che loro si rompano 
che io mi sia rotto 
che tu ti sia rotto 
che lui si sia rotto 
che noi ci siamo rotti 
che voi vi siate rotti 
che loro si siano rotti 
che io mi rompessi 
che tu ti rompessi 
che lui si rompesse 
che noi ci rompessimo 
che voi vi rompeste 
che loro si rompessero 
che io mi fossi rotto 
che tu ti fossi rotto 
che lui si fosse rotto 
che noi ci fossimo rotti 
che voi vi foste rotti 
che loro si fossero rotti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi romperei 
tu ti romperesti 
lui si romperebbe 
noi ci romperemmo 
voi vi rompereste 
loro si romperebbero 
io mi sarei rotto 
tu ti saresti rotto 
lui si sarebbe rotto 
noi ci saremmo rotti 
voi vi sareste rotti 
loro si sarebbero rotti 
- 
rompi ti 
si rompa 
rompiamo ci 
rompete vi 
si rompano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
rompersi 
essersi rotto 
rompendo si 
essendosi rotto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
rompente si 
rompenti si 
rotto si 
rotti si 
rotta si 
rotte si 
 
 
 

