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                distruggersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi distruggo 
tu ti distruggi 
lui si distrugge 
noi ci distruggiamo 
voi vi distruggete 
loro si distruggono 
io mi sono distrutto 
tu ti sei distrutto 
lui si è distrutto 
noi ci siamo distrutti 
voi vi siete distrutti 
loro si sono distrutti 
io mi distruggevo 
tu ti distruggevi 
lui si distruggeva 
noi ci distruggevamo 
voi vi distruggevate 
loro si distruggevano 
io mi ero distrutto 
tu ti eri distrutto 
lui si era distrutto 
noi ci eravamo distrutti 
voi vi eravate distrutti 
loro si erano distrutti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi distrussi 
tu ti distruggesti 
lui si distrusse 
noi ci distruggemmo 
voi vi distruggeste 
loro si distrussero 
io mi fui distrutto 
tu ti fosti distrutto 
lui si fu distrutto 
noi ci fummo distrutti 
voi vi foste distrutti 
loro si furono distrutti 
io mi distruggerò 
tu ti distruggerai 
lui si distruggerà 
noi ci distruggeremo 
voi vi distruggerete 
loro si distruggeranno 
io mi sarò distrutto 
tu ti sarai distrutto 
lui si sarà distrutto 
noi ci saremo distrutti 
voi vi sarete distrutti 
loro si saranno distrutti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi distrugga 
che tu ti distrugga 
che lui si distrugga 
che noi ci distruggiamo 
che voi vi distruggiate 
che loro si distruggano 
che io mi sia distrutto 
che tu ti sia distrutto 
che lui si sia distrutto 
che noi ci siamo distrutti 
che voi vi siate distrutti 
che loro si siano distrutti 
che io mi distruggessi 
che tu ti distruggessi 
che lui si distruggesse 
che noi ci distruggessimo 
che voi vi distruggeste 
che loro si distruggessero 
che io mi fossi distrutto 
che tu ti fossi distrutto 
che lui si fosse distrutto 
che noi ci fossimo distrutti 
che voi vi foste distrutti 
che loro si fossero distrutti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi distruggerei 
tu ti distruggeresti 
lui si distruggerebbe 
noi ci distruggeremmo 
voi vi distruggereste 
loro si distruggerebbero 
io mi sarei distrutto 
tu ti saresti distrutto 
lui si sarebbe distrutto 
noi ci saremmo distrutti 
voi vi sareste distrutti 
loro si sarebbero distrutti 
- 
distruggi ti 
si distrugga 
distruggiamo ci 
distruggete vi 
si distruggano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
distruggersi 
essersi distrutto 
distruggendo si 
essendosi distrutto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
distruggente si 
distruggenti si 
distrutto si 
distrutti si 
distrutta si 
distrutte si 
 
 
 

