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                diffrangersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi diffrango 
tu ti diffrangi 
lui si diffrange 
noi ci diffrangiamo 
voi vi diffrangete 
loro si diffrangono 
io mi sono diffranto 
tu ti sei diffranto 
lui si è diffranto 
noi ci siamo diffranti 
voi vi siete diffranti 
loro si sono diffranti 
io mi diffrangevo 
tu ti diffrangevi 
lui si diffrangeva 
noi ci diffrangevamo 
voi vi diffrangevate 
loro si diffrangevano 
io mi ero diffranto 
tu ti eri diffranto 
lui si era diffranto 
noi ci eravamo diffranti 
voi vi eravate diffranti 
loro si erano diffranti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi diffransi 
tu ti diffrangesti 
lui si diffranse 
noi ci diffrangemmo 
voi vi diffrangeste 
loro si diffransero 
io mi fui diffranto 
tu ti fosti diffranto 
lui si fu diffranto 
noi ci fummo diffranti 
voi vi foste diffranti 
loro si furono diffranti 
io mi diffrangerò 
tu ti diffrangerai 
lui si diffrangerà 
noi ci diffrangeremo 
voi vi diffrangerete 
loro si diffrangeranno 
io mi sarò diffranto 
tu ti sarai diffranto 
lui si sarà diffranto 
noi ci saremo diffranti 
voi vi sarete diffranti 
loro si saranno diffranti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi diffranga 
che tu ti diffranga 
che lui si diffranga 
che noi ci diffrangiamo 
che voi vi diffrangiate 
che loro si diffrangano 
che io mi sia diffranto 
che tu ti sia diffranto 
che lui si sia diffranto 
che noi ci siamo diffranti 
che voi vi siate diffranti 
che loro si siano diffranti 
che io mi diffrangessi 
che tu ti diffrangessi 
che lui si diffrangesse 
che noi ci diffrangessimo 
che voi vi diffrangeste 
che loro si diffrangessero 
che io mi fossi diffranto 
che tu ti fossi diffranto 
che lui si fosse diffranto 
che noi ci fossimo diffranti 
che voi vi foste diffranti 
che loro si fossero diffranti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi diffrangerei 
tu ti diffrangeresti 
lui si diffrangerebbe 
noi ci diffrangeremmo 
voi vi diffrangereste 
loro si diffrangerebbero 
io mi sarei diffranto 
tu ti saresti diffranto 
lui si sarebbe diffranto 
noi ci saremmo diffranti 
voi vi sareste diffranti 
loro si sarebbero diffranti 
- 
diffrangi ti 
si diffranga 
diffrangiamo ci 
diffrangete vi 
si diffrangano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
diffrangersi 
essersi diffranto 
diffrangendo si 
essendosi diffranto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
diffrangente si 
diffrangenti si 
diffranto si 
diffranti si 
diffranta si 
diffrante si 
 
 
 

