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                avvolgersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi avvolgo 
tu ti avvolgi 
lui si avvolge 
noi ci avvolgiamo 
voi vi avvolgete 
loro si avvolgono 
io mi sono avvolto 
tu ti sei avvolto 
lui si è avvolto 
noi ci siamo avvolti 
voi vi siete avvolti 
loro si sono avvolti 
io mi avvolgevo 
tu ti avvolgevi 
lui si avvolgeva 
noi ci avvolgevamo 
voi vi avvolgevate 
loro si avvolgevano 
io mi ero avvolto 
tu ti eri avvolto 
lui si era avvolto 
noi ci eravamo avvolti 
voi vi eravate avvolti 
loro si erano avvolti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi avvolsi 
tu ti avvolgesti 
lui si avvolse 
noi ci avvolgemmo 
voi vi avvolgeste 
loro si avvolsero 
io mi fui avvolto 
tu ti fosti avvolto 
lui si fu avvolto 
noi ci fummo avvolti 
voi vi foste avvolti 
loro si furono avvolti 
io mi avvolgerò 
tu ti avvolgerai 
lui si avvolgerà 
noi ci avvolgeremo 
voi vi avvolgerete 
loro si avvolgeranno 
io mi sarò avvolto 
tu ti sarai avvolto 
lui si sarà avvolto 
noi ci saremo avvolti 
voi vi sarete avvolti 
loro si saranno avvolti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi avvolga 
che tu ti avvolga 
che lui si avvolga 
che noi ci avvolgiamo 
che voi vi avvolgiate 
che loro si avvolgano 
che io mi sia avvolto 
che tu ti sia avvolto 
che lui si sia avvolto 
che noi ci siamo avvolti 
che voi vi siate avvolti 
che loro si siano avvolti 
che io mi avvolgessi 
che tu ti avvolgessi 
che lui si avvolgesse 
che noi ci avvolgessimo 
che voi vi avvolgeste 
che loro si avvolgessero 
che io mi fossi avvolto 
che tu ti fossi avvolto 
che lui si fosse avvolto 
che noi ci fossimo avvolti 
che voi vi foste avvolti 
che loro si fossero avvolti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi avvolgerei 
tu ti avvolgeresti 
lui si avvolgerebbe 
noi ci avvolgeremmo 
voi vi avvolgereste 
loro si avvolgerebbero 
io mi sarei avvolto 
tu ti saresti avvolto 
lui si sarebbe avvolto 
noi ci saremmo avvolti 
voi vi sareste avvolti 
loro si sarebbero avvolti 
- 
avvolgi ti 
si avvolga 
avvolgiamo ci 
avvolgete vi 
si avvolgano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
avvolgersi 
essersi avvolto 
avvolgendo si 
essendosi avvolto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
avvolgente si 
avvolgenti si 
avvolto si 
avvolti si 
avvolta si 
avvolte si 
 
 
 

