file_0.png

                abbronzarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi abbronzo 
tu ti abbronzi 
lui si abbronza 
noi ci abbronziamo 
voi vi abbronzate 
loro si abbronzano 
io mi sono abbronzato 
tu ti sei abbronzato 
lui si è abbronzato 
noi ci siamo abbronzati 
voi vi siete abbronzati 
loro si sono abbronzati 
io mi abbronzavo 
tu ti abbronzavi 
lui si abbronzava 
noi ci abbronzavamo 
voi vi abbronzavate 
loro si abbronzavano 
io mi ero abbronzato 
tu ti eri abbronzato 
lui si era abbronzato 
noi ci eravamo abbronzati 
voi vi eravate abbronzati 
loro si erano abbronzati 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi abbronzai 
tu ti abbronzasti 
lui si abbronzò 
noi ci abbronzammo 
voi vi abbronzaste 
loro si abbronzarono 
io mi fui abbronzato 
tu ti fosti abbronzato 
lui si fu abbronzato 
noi ci fummo abbronzati 
voi vi foste abbronzati 
loro si furono abbronzati 
io mi abbronzerò 
tu ti abbronzerai 
lui si abbronzerà 
noi ci abbronzeremo 
voi vi abbronzerete 
loro si abbronzeranno 
io mi sarò abbronzato 
tu ti sarai abbronzato 
lui si sarà abbronzato 
noi ci saremo abbronzati 
voi vi sarete abbronzati 
loro si saranno abbronzati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi abbronzi 
che tu ti abbronzi 
che lui si abbronzi 
che noi ci abbronziamo 
che voi vi abbronziate 
che loro si abbronzino 
che io mi sia abbronzato 
che tu ti sia abbronzato 
che lui si sia abbronzato 
che noi ci siamo abbronzati 
che voi vi siate abbronzati 
che loro si siano abbronzati 
che io mi abbronzassi 
che tu ti abbronzassi 
che lui si abbronzasse 
che noi ci abbronzassimo 
che voi vi abbronzaste 
che loro si abbronzassero 
che io mi fossi abbronzato 
che tu ti fossi abbronzato 
che lui si fosse abbronzato 
che noi ci fossimo abbronzati 
che voi vi foste abbronzati 
che loro si fossero abbronzati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi abbronzerei 
tu ti abbronzeresti 
lui si abbronzerebbe 
noi ci abbronzeremmo 
voi vi abbronzereste 
loro si abbronzerebbero 
io mi sarei abbronzato 
tu ti saresti abbronzato 
lui si sarebbe abbronzato 
noi ci saremmo abbronzati 
voi vi sareste abbronzati 
loro si sarebbero abbronzati 
- 
abbronza ti 
si abbronzi 
abbronziamo ci 
abbronzate vi 
si abbronzino 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
abbronzarsi 
essersi abbronzato 
abbronzando si 
essendosi abbronzato 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
abbronzante si 
abbronzanti si 
abbronzato si 
abbronzati si 
abbronzata si 
abbronzate si 
 
 
 

