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                augurarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi auguro 
tu ti auguri 
lui si augura 
noi ci auguriamo 
voi vi augurate 
loro si augurano 
io mi sono augurato 
tu ti sei augurato 
lui si è augurato 
noi ci siamo augurati 
voi vi siete augurati 
loro si sono augurati 
io mi auguravo 
tu ti auguravi 
lui si augurava 
noi ci auguravamo 
voi vi auguravate 
loro si auguravano 
io mi ero augurato 
tu ti eri augurato 
lui si era augurato 
noi ci eravamo augurati 
voi vi eravate augurati 
loro si erano augurati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi augurai 
tu ti augurasti 
lui si augurò 
noi ci augurammo 
voi vi auguraste 
loro si augurarono 
io mi fui augurato 
tu ti fosti augurato 
lui si fu augurato 
noi ci fummo augurati 
voi vi foste augurati 
loro si furono augurati 
io mi augurerò 
tu ti augurerai 
lui si augurerà 
noi ci augureremo 
voi vi augurerete 
loro si augureranno 
io mi sarò augurato 
tu ti sarai augurato 
lui si sarà augurato 
noi ci saremo augurati 
voi vi sarete augurati 
loro si saranno augurati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi auguri 
che tu ti auguri 
che lui si auguri 
che noi ci auguriamo 
che voi vi auguriate 
che loro si augurino 
che io mi sia augurato 
che tu ti sia augurato 
che lui si sia augurato 
che noi ci siamo augurati 
che voi vi siate augurati 
che loro si siano augurati 
che io mi augurassi 
che tu ti augurassi 
che lui si augurasse 
che noi ci augurassimo 
che voi vi auguraste 
che loro si augurassero 
che io mi fossi augurato 
che tu ti fossi augurato 
che lui si fosse augurato 
che noi ci fossimo augurati 
che voi vi foste augurati 
che loro si fossero augurati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi augurerei 
tu ti augureresti 
lui si augurerebbe 
noi ci augureremmo 
voi vi augurereste 
loro si augurerebbero 
io mi sarei augurato 
tu ti saresti augurato 
lui si sarebbe augurato 
noi ci saremmo augurati 
voi vi sareste augurati 
loro si sarebbero augurati 
- 
augura ti 
si auguri 
auguriamo ci 
augurate vi 
si augurino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
augurarsi 
essersi augurato 
augurando si 
essendosi augurato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
augurante si 
auguranti si 
augurato si 
augurati si 
augurata si 
augurate si 
 
 
 

