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                fondersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi fondo 
tu ti fondi 
lui si fonde 
noi ci fondiamo 
voi vi fondete 
loro si fondono 
io mi sono fuso 
tu ti sei fuso 
lui si è fuso 
noi ci siamo fusi 
voi vi siete fusi 
loro si sono fusi 
io mi fondevo 
tu ti fondevi 
lui si fondeva 
noi ci fondevamo 
voi vi fondevate 
loro si fondevano 
io mi ero fuso 
tu ti eri fuso 
lui si era fuso 
noi ci eravamo fusi 
voi vi eravate fusi 
loro si erano fusi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi fusi 
tu ti fondesti 
lui si fuse 
noi ci fondemmo 
voi vi fondeste 
loro si fusero 
io mi fui fuso 
tu ti fosti fuso 
lui si fu fuso 
noi ci fummo fusi 
voi vi foste fusi 
loro si furono fusi 
io mi fonderò 
tu ti fonderai 
lui si fonderà 
noi ci fonderemo 
voi vi fonderete 
loro si fonderanno 
io mi sarò fuso 
tu ti sarai fuso 
lui si sarà fuso 
noi ci saremo fusi 
voi vi sarete fusi 
loro si saranno fusi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi fonda 
che tu ti fonda 
che lui si fonda 
che noi ci fondiamo 
che voi vi fondiate 
che loro si fondano 
che io mi sia fuso 
che tu ti sia fuso 
che lui si sia fuso 
che noi ci siamo fusi 
che voi vi siate fusi 
che loro si siano fusi 
che io mi fondessi 
che tu ti fondessi 
che lui si fondesse 
che noi ci fondessimo 
che voi vi fondeste 
che loro si fondessero 
che io mi fossi fuso 
che tu ti fossi fuso 
che lui si fosse fuso 
che noi ci fossimo fusi 
che voi vi foste fusi 
che loro si fossero fusi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi fonderei 
tu ti fonderesti 
lui si fonderebbe 
noi ci fonderemmo 
voi vi fondereste 
loro si fonderebbero 
io mi sarei fuso 
tu ti saresti fuso 
lui si sarebbe fuso 
noi ci saremmo fusi 
voi vi sareste fusi 
loro si sarebbero fusi 
- 
fondi ti 
si fonda 
fondiamo ci 
fondete vi 
si fondano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
fondersi 
essersi fuso 
fondendo si 
essendosi fuso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
fondente si 
fondenti si 
fuso si 
fusi si 
fusa si 
fuse si 
 
 
 

