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                allagarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi allago 
tu ti allaghi 
lui si allaga 
noi ci allaghiamo 
voi vi allagate 
loro si allagano 
io mi sono allagato 
tu ti sei allagato 
lui si è allagato 
noi ci siamo allagati 
voi vi siete allagati 
loro si sono allagati 
io mi allagavo 
tu ti allagavi 
lui si allagava 
noi ci allagavamo 
voi vi allagavate 
loro si allagavano 
io mi ero allagato 
tu ti eri allagato 
lui si era allagato 
noi ci eravamo allagati 
voi vi eravate allagati 
loro si erano allagati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi allagai 
tu ti allagasti 
lui si allagò 
noi ci allagammo 
voi vi allagaste 
loro si allagarono 
io mi fui allagato 
tu ti fosti allagato 
lui si fu allagato 
noi ci fummo allagati 
voi vi foste allagati 
loro si furono allagati 
io mi allagherò 
tu ti allagherai 
lui si allagherà 
noi ci allagheremo 
voi vi allagherete 
loro si allagheranno 
io mi sarò allagato 
tu ti sarai allagato 
lui si sarà allagato 
noi ci saremo allagati 
voi vi sarete allagati 
loro si saranno allagati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi allaghi 
che tu ti allaghi 
che lui si allaghi 
che noi ci allaghiamo 
che voi vi allaghiate 
che loro si allaghino 
che io mi sia allagato 
che tu ti sia allagato 
che lui si sia allagato 
che noi ci siamo allagati 
che voi vi siate allagati 
che loro si siano allagati 
che io mi allagassi 
che tu ti allagassi 
che lui si allagasse 
che noi ci allagassimo 
che voi vi allagaste 
che loro si allagassero 
che io mi fossi allagato 
che tu ti fossi allagato 
che lui si fosse allagato 
che noi ci fossimo allagati 
che voi vi foste allagati 
che loro si fossero allagati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi allagherei 
tu ti allagheresti 
lui si allagherebbe 
noi ci allagheremmo 
voi vi allaghereste 
loro si allagherebbero 
io mi sarei allagato 
tu ti saresti allagato 
lui si sarebbe allagato 
noi ci saremmo allagati 
voi vi sareste allagati 
loro si sarebbero allagati 
- 
allaga ti 
si allaghi 
allaghiamo ci 
allagate vi 
si allaghino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
allagarsi 
essersi allagato 
allagando si 
essendosi allagato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
allagante si 
allaganti si 
allagato si 
allagati si 
allagata si 
allagate si 
 
 
 

