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                arrendersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi arrendo 
tu ti arrendi 
lui si arrende 
noi ci arrendiamo 
voi vi arrendete 
loro si arrendono 
io mi sono arreso 
tu ti sei arreso 
lui si è arreso 
noi ci siamo arresi 
voi vi siete arresi 
loro si sono arresi 
io mi arrendevo 
tu ti arrendevi 
lui si arrendeva 
noi ci arrendevamo 
voi vi arrendevate 
loro si arrendevano 
io mi ero arreso 
tu ti eri arreso 
lui si era arreso 
noi ci eravamo arresi 
voi vi eravate arresi 
loro si erano arresi 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi arresi 
tu ti arrendesti 
lui si arrese 
noi ci arrendemmo 
voi vi arrendeste 
loro si arresero 
io mi fui arreso 
tu ti fosti arreso 
lui si fu arreso 
noi ci fummo arresi 
voi vi foste arresi 
loro si furono arresi 
io mi arrenderò 
tu ti arrenderai 
lui si arrenderà 
noi ci arrenderemo 
voi vi arrenderete 
loro si arrenderanno 
io mi sarò arreso 
tu ti sarai arreso 
lui si sarà arreso 
noi ci saremo arresi 
voi vi sarete arresi 
loro si saranno arresi 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi arrenda 
che tu ti arrenda 
che lui si arrenda 
che noi ci arrendiamo 
che voi vi arrendiate 
che loro si arrendano 
che io mi sia arreso 
che tu ti sia arreso 
che lui si sia arreso 
che noi ci siamo arresi 
che voi vi siate arresi 
che loro si siano arresi 
che io mi arrendessi 
che tu ti arrendessi 
che lui si arrendesse 
che noi ci arrendessimo 
che voi vi arrendeste 
che loro si arrendessero 
che io mi fossi arreso 
che tu ti fossi arreso 
che lui si fosse arreso 
che noi ci fossimo arresi 
che voi vi foste arresi 
che loro si fossero arresi 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi arrenderei 
tu ti arrenderesti 
lui si arrenderebbe 
noi ci arrenderemmo 
voi vi arrendereste 
loro si arrenderebbero 
io mi sarei arreso 
tu ti saresti arreso 
lui si sarebbe arreso 
noi ci saremmo arresi 
voi vi sareste arresi 
loro si sarebbero arresi 
- 
arrendi ti 
si arrenda 
arrendiamo ci 
arrendete vi 
si arrendano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
arrendersi 
essersi arreso 
arrendendo si 
essendosi arreso 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
arrendente si 
arrendenti si 
arreso si 
arresi si 
arresa si 
arrese si 
 
 
 

