file_0.png

                combattersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi combatto 
tu ti combatti 
lui si combatte 
noi ci combattiamo 
voi vi combattete 
loro si combattono 
io mi sono combattuto 
tu ti sei combattuto 
lui si è combattuto 
noi ci siamo combattuti 
voi vi siete combattuti 
loro si sono combattuti 
io mi combattevo 
tu ti combattevi 
lui si combatteva 
noi ci combattevamo 
voi vi combattevate 
loro si combattevano 
io mi ero combattuto 
tu ti eri combattuto 
lui si era combattuto 
noi ci eravamo combattuti 
voi vi eravate combattuti 
loro si erano combattuti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi combattetti 
tu ti combattesti 
lui si combattette 
noi ci combattemmo 
voi vi combatteste 
loro si combattettero 
io mi fui combattuto 
tu ti fosti combattuto 
lui si fu combattuto 
noi ci fummo combattuti 
voi vi foste combattuti 
loro si furono combattuti 
io mi combatterò 
tu ti combatterai 
lui si combatterà 
noi ci combatteremo 
voi vi combatterete 
loro si combatteranno 
io mi sarò combattuto 
tu ti sarai combattuto 
lui si sarà combattuto 
noi ci saremo combattuti 
voi vi sarete combattuti 
loro si saranno combattuti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi combatta 
che tu ti combatta 
che lui si combatta 
che noi ci combattiamo 
che voi vi combattiate 
che loro si combattano 
che io mi sia combattuto 
che tu ti sia combattuto 
che lui si sia combattuto 
che noi ci siamo combattuti 
che voi vi siate combattuti 
che loro si siano combattuti 
che io mi combattessi 
che tu ti combattessi 
che lui si combattesse 
che noi ci combattessimo 
che voi vi combatteste 
che loro si combattessero 
che io mi fossi combattuto 
che tu ti fossi combattuto 
che lui si fosse combattuto 
che noi ci fossimo combattuti 
che voi vi foste combattuti 
che loro si fossero combattuti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi combatterei 
tu ti combatteresti 
lui si combatterebbe 
noi ci combatteremmo 
voi vi combattereste 
loro si combatterebbero 
io mi sarei combattuto 
tu ti saresti combattuto 
lui si sarebbe combattuto 
noi ci saremmo combattuti 
voi vi sareste combattuti 
loro si sarebbero combattuti 
- 
combatti ti 
si combatta 
combattiamo ci 
combattete vi 
si combattano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
combattersi 
essersi combattuto 
combattendo si 
essendosi combattuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
combattente si 
combattenti si 
combattuto si 
combattuti si 
combattuta si 
combattute si 
 
 
 

