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                tradurrsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi traduco 
tu ti traduci 
lui si traduce 
noi ci traduciamo 
voi vi traducete 
loro si traducono 
io mi sono tradotto 
tu ti sei tradotto 
lui si è tradotto 
noi ci siamo tradotti 
voi vi siete tradotti 
loro si sono tradotti 
io mi traducevo 
tu ti traducevi 
lui si traduceva 
noi ci traducevamo 
voi vi traducevate 
loro si traducevano 
io mi ero tradotto 
tu ti eri tradotto 
lui si era tradotto 
noi ci eravamo tradotti 
voi vi eravate tradotti 
loro si erano tradotti 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi tradussi 
tu ti traducesti 
lui si tradusse 
noi ci traducemmo 
voi vi traduceste 
loro si tradussero 
io mi fui tradotto 
tu ti fosti tradotto 
lui si fu tradotto 
noi ci fummo tradotti 
voi vi foste tradotti 
loro si furono tradotti 
io mi tradurrò 
tu ti tradurrai 
lui si tradurrà 
noi ci tradurremo 
voi vi tradurrete 
loro si tradurranno 
io mi sarò tradotto 
tu ti sarai tradotto 
lui si sarà tradotto 
noi ci saremo tradotti 
voi vi sarete tradotti 
loro si saranno tradotti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi traduca 
che tu ti traduca 
che lui si traduca 
che noi ci traduciamo 
che voi vi traduciate 
che loro si traducano 
che io mi sia tradotto 
che tu ti sia tradotto 
che lui si sia tradotto 
che noi ci siamo tradotti 
che voi vi siate tradotti 
che loro si siano tradotti 
che io mi traducessi 
che tu ti traducessi 
che lui si traducesse 
che noi ci traducessimo 
che voi vi traduceste 
che loro si traducessero 
che io mi fossi tradotto 
che tu ti fossi tradotto 
che lui si fosse tradotto 
che noi ci fossimo tradotti 
che voi vi foste tradotti 
che loro si fossero tradotti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi tradurrei 
tu ti tradurresti 
lui si tradurrebbe 
noi ci tradurremmo 
voi vi tradurreste 
loro si tradurrebbero 
io mi sarei tradotto 
tu ti saresti tradotto 
lui si sarebbe tradotto 
noi ci saremmo tradotti 
voi vi sareste tradotti 
loro si sarebbero tradotti 
- 
traduci ti 
si traduca 
traduciamo ci 
traducete vi 
si traducano 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
tradurrsi 
essersi tradotto 
traducendo si 
essendosi tradotto 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
traducente si 
traducenti si 
tradotto si 
tradotti si 
tradotta si 
tradotte si 
 
 
 

