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                abbrunarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi abbruno 
tu ti abbruni 
lui si abbruna 
noi ci abbruniamo 
voi vi abbrunate 
loro si abbrunano 
io mi sono abbrunato 
tu ti sei abbrunato 
lui si è abbrunato 
noi ci siamo abbrunati 
voi vi siete abbrunati 
loro si sono abbrunati 
io mi abbrunavo 
tu ti abbrunavi 
lui si abbrunava 
noi ci abbrunavamo 
voi vi abbrunavate 
loro si abbrunavano 
io mi ero abbrunato 
tu ti eri abbrunato 
lui si era abbrunato 
noi ci eravamo abbrunati 
voi vi eravate abbrunati 
loro si erano abbrunati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi abbrunai 
tu ti abbrunasti 
lui si abbrunò 
noi ci abbrunammo 
voi vi abbrunaste 
loro si abbrunarono 
io mi fui abbrunato 
tu ti fosti abbrunato 
lui si fu abbrunato 
noi ci fummo abbrunati 
voi vi foste abbrunati 
loro si furono abbrunati 
io mi abbrunerò 
tu ti abbrunerai 
lui si abbrunerà 
noi ci abbruneremo 
voi vi abbrunerete 
loro si abbruneranno 
io mi sarò abbrunato 
tu ti sarai abbrunato 
lui si sarà abbrunato 
noi ci saremo abbrunati 
voi vi sarete abbrunati 
loro si saranno abbrunati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi abbruni 
che tu ti abbruni 
che lui si abbruni 
che noi ci abbruniamo 
che voi vi abbruniate 
che loro si abbrunino 
che io mi sia abbrunato 
che tu ti sia abbrunato 
che lui si sia abbrunato 
che noi ci siamo abbrunati 
che voi vi siate abbrunati 
che loro si siano abbrunati 
che io mi abbrunassi 
che tu ti abbrunassi 
che lui si abbrunasse 
che noi ci abbrunassimo 
che voi vi abbrunaste 
che loro si abbrunassero 
che io mi fossi abbrunato 
che tu ti fossi abbrunato 
che lui si fosse abbrunato 
che noi ci fossimo abbrunati 
che voi vi foste abbrunati 
che loro si fossero abbrunati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi abbrunerei 
tu ti abbruneresti 
lui si abbrunerebbe 
noi ci abbruneremmo 
voi vi abbrunereste 
loro si abbrunerebbero 
io mi sarei abbrunato 
tu ti saresti abbrunato 
lui si sarebbe abbrunato 
noi ci saremmo abbrunati 
voi vi sareste abbrunati 
loro si sarebbero abbrunati 
- 
abbruna ti 
si abbruni 
abbruniamo ci 
abbrunate vi 
si abbrunino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
abbrunarsi 
essersi abbrunato 
abbrunando si 
essendosi abbrunato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
abbrunante si 
abbrunanti si 
abbrunato si 
abbrunati si 
abbrunata si 
abbrunate si 
 
 
 

