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                fendersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi fendo 
tu ti fendi 
lui si fende 
noi ci fendiamo 
voi vi fendete 
loro si fendono 
io mi sono feso 
tu ti sei feso 
lui si è feso 
noi ci siamo fesi 
voi vi siete fesi 
loro si sono fesi 
io mi fendevo 
tu ti fendevi 
lui si fendeva 
noi ci fendevamo 
voi vi fendevate 
loro si fendevano 
io mi ero feso 
tu ti eri feso 
lui si era feso 
noi ci eravamo fesi 
voi vi eravate fesi 
loro si erano fesi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi fendéi 
tu ti fendesti 
lui si fende 
noi ci fendemmo 
voi vi fendeste 
loro si fenderono 
io mi fui feso 
tu ti fosti feso 
lui si fu feso 
noi ci fummo fesi 
voi vi foste fesi 
loro si furono fesi 
io mi fenderò 
tu ti fenderai 
lui si fenderà 
noi ci fenderemo 
voi vi fenderete 
loro si fenderanno 
io mi sarò feso 
tu ti sarai feso 
lui si sarà feso 
noi ci saremo fesi 
voi vi sarete fesi 
loro si saranno fesi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi fenda 
che tu ti fenda 
che lui si fenda 
che noi ci fendiamo 
che voi vi fendiate 
che loro si fendano 
che io mi sia feso 
che tu ti sia feso 
che lui si sia feso 
che noi ci siamo fesi 
che voi vi siate fesi 
che loro si siano fesi 
che io mi fendessi 
che tu ti fendessi 
che lui si fendesse 
che noi ci fendessimo 
che voi vi fendeste 
che loro si fendessero 
che io mi fossi feso 
che tu ti fossi feso 
che lui si fosse feso 
che noi ci fossimo fesi 
che voi vi foste fesi 
che loro si fossero fesi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi fenderei 
tu ti fenderesti 
lui si fenderebbe 
noi ci fenderemmo 
voi vi fendereste 
loro si fenderebbero 
io mi sarei feso 
tu ti saresti feso 
lui si sarebbe feso 
noi ci saremmo fesi 
voi vi sareste fesi 
loro si sarebbero fesi 
- 
fendi ti 
si fenda 
fendiamo ci 
fendete vi 
si fendano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
fendersi 
essersi feso 
fendendo si 
essendosi feso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
fendente si 
fendenti si 
feso si 
fesi si 
fesa si 
fese si 
 
 
 

