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                bruciarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi brucio 
tu ti bruci 
lui si brucia 
noi ci bruciamo 
voi vi bruciate 
loro si bruciano 
io mi sono bruciato 
tu ti sei bruciato 
lui si è bruciato 
noi ci siamo bruciati 
voi vi siete bruciati 
loro si sono bruciati 
io mi bruciavo 
tu ti bruciavi 
lui si bruciava 
noi ci bruciavamo 
voi vi bruciavate 
loro si bruciavano 
io mi ero bruciato 
tu ti eri bruciato 
lui si era bruciato 
noi ci eravamo bruciati 
voi vi eravate bruciati 
loro si erano bruciati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi bruciai 
tu ti bruciasti 
lui si bruciò 
noi ci bruciammo 
voi vi bruciaste 
loro si bruciarono 
io mi fui bruciato 
tu ti fosti bruciato 
lui si fu bruciato 
noi ci fummo bruciati 
voi vi foste bruciati 
loro si furono bruciati 
io mi brucerò 
tu ti brucerai 
lui si brucerà 
noi ci bruceremo 
voi vi brucerete 
loro si bruceranno 
io mi sarò bruciato 
tu ti sarai bruciato 
lui si sarà bruciato 
noi ci saremo bruciati 
voi vi sarete bruciati 
loro si saranno bruciati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi bruci 
che tu ti bruci 
che lui si bruci 
che noi ci bruciamo 
che voi vi bruciate 
che loro si brucino 
che io mi sia bruciato 
che tu ti sia bruciato 
che lui si sia bruciato 
che noi ci siamo bruciati 
che voi vi siate bruciati 
che loro si siano bruciati 
che io mi bruciassi 
che tu ti bruciassi 
che lui si bruciasse 
che noi ci bruciassimo 
che voi vi bruciaste 
che loro si bruciassero 
che io mi fossi bruciato 
che tu ti fossi bruciato 
che lui si fosse bruciato 
che noi ci fossimo bruciati 
che voi vi foste bruciati 
che loro si fossero bruciati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi brucerei 
tu ti bruceresti 
lui si brucerebbe 
noi ci bruceremmo 
voi vi brucereste 
loro si brucerebbero 
io mi sarei bruciato 
tu ti saresti bruciato 
lui si sarebbe bruciato 
noi ci saremmo bruciati 
voi vi sareste bruciati 
loro si sarebbero bruciati 
- 
brucia ti 
si bruci 
bruciamo ci 
bruciate vi 
si brucino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
bruciarsi 
essersi bruciato 
bruciando si 
essendosi bruciato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
bruciante si 
brucianti si 
bruciato si 
bruciati si 
bruciata si 
bruciate si 
 
 
 

