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                abboffarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi abboffaccio 
tu ti abboffai 
lui si abboffà 
noi ci abboffacciamo 
voi vi abboffate 
loro si abboffanno 
io mi sono abboffatto 
tu ti sei abboffatto 
lui si è abboffatto 
noi ci siamo abboffatti 
voi vi siete abboffatti 
loro si sono abboffatti 
io mi abboffacevo 
tu ti abboffacevi 
lui si abboffaceva 
noi ci abboffacevamo 
voi vi abboffacevate 
loro si abboffacevano 
io mi ero abboffatto 
tu ti eri abboffatto 
lui si era abboffatto 
noi ci eravamo abboffatti 
voi vi eravate abboffatti 
loro si erano abboffatti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi abboffeci 
tu ti abboffacesti 
lui si abboffece 
noi ci abboffacemmo 
voi vi abboffaceste 
loro si abboffecero 
io mi fui abboffatto 
tu ti fosti abboffatto 
lui si fu abboffatto 
noi ci fummo abboffatti 
voi vi foste abboffatti 
loro si furono abboffatti 
io mi abboffarò 
tu ti abboffarai 
lui si abboffarà 
noi ci abboffaremo 
voi vi abboffarete 
loro si abboffaranno 
io mi sarò abboffatto 
tu ti sarai abboffatto 
lui si sarà abboffatto 
noi ci saremo abboffatti 
voi vi sarete abboffatti 
loro si saranno abboffatti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi abboffaccia 
che tu ti abboffaccia 
che lui si abboffaccia 
che noi ci abboffacciamo 
che voi vi abboffacciate 
che loro si abboffacciano 
che io mi sia abboffatto 
che tu ti sia abboffatto 
che lui si sia abboffatto 
che noi ci siamo abboffatti 
che voi vi siate abboffatti 
che loro si siano abboffatti 
che io mi abboffacessi 
che tu ti abboffacessi 
che lui si abboffacesse 
che noi ci abboffacessimo 
che voi vi abboffaceste 
che loro si abboffacessero 
che io mi fossi abboffatto 
che tu ti fossi abboffatto 
che lui si fosse abboffatto 
che noi ci fossimo abboffatti 
che voi vi foste abboffatti 
che loro si fossero abboffatti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi abboffarei 
tu ti abboffaresti 
lui si abboffarebbe 
noi ci abboffaremmo 
voi vi abboffareste 
loro si abboffarebbero 
io mi sarei abboffatto 
tu ti saresti abboffatto 
lui si sarebbe abboffatto 
noi ci saremmo abboffatti 
voi vi sareste abboffatti 
loro si sarebbero abboffatti 
- 
abboffa' ti 
si abboffaccia 
abboffacciamo ci 
abboffate vi 
si abboffacciano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
abboffarsi 
essersi abboffatto 
abboffacendo si 
essendosi abboffatto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
abboffacento si 
abboffacenti si 
abboffatto si 
abboffatti si 
abboffatta si 
abboffatte si 
 
 
 

