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                infingersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi infingo 
tu ti infingi 
lui si infinge 
noi ci infingiamo 
voi vi infingete 
loro si infingono 
io mi sono infinto 
tu ti sei infinto 
lui si è infinto 
noi ci siamo infinti 
voi vi siete infinti 
loro si sono infinti 
io mi infingevo 
tu ti infingevi 
lui si infingeva 
noi ci infingevamo 
voi vi infingevate 
loro si infingevano 
io mi ero infinto 
tu ti eri infinto 
lui si era infinto 
noi ci eravamo infinti 
voi vi eravate infinti 
loro si erano infinti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi infinsi 
tu ti infingesti 
lui si infinse 
noi ci infingemmo 
voi vi infingeste 
loro si infinsero 
io mi fui infinto 
tu ti fosti infinto 
lui si fu infinto 
noi ci fummo infinti 
voi vi foste infinti 
loro si furono infinti 
io mi infingerò 
tu ti infingerai 
lui si infingerà 
noi ci infingeremo 
voi vi infingerete 
loro si infingeranno 
io mi sarò infinto 
tu ti sarai infinto 
lui si sarà infinto 
noi ci saremo infinti 
voi vi sarete infinti 
loro si saranno infinti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi infinga 
che tu ti infinga 
che lui si infinga 
che noi ci infingiamo 
che voi vi infingiate 
che loro si infingano 
che io mi sia infinto 
che tu ti sia infinto 
che lui si sia infinto 
che noi ci siamo infinti 
che voi vi siate infinti 
che loro si siano infinti 
che io mi infingessi 
che tu ti infingessi 
che lui si infingesse 
che noi ci infingessimo 
che voi vi infingeste 
che loro si infingessero 
che io mi fossi infinto 
che tu ti fossi infinto 
che lui si fosse infinto 
che noi ci fossimo infinti 
che voi vi foste infinti 
che loro si fossero infinti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi infingerei 
tu ti infingeresti 
lui si infingerebbe 
noi ci infingeremmo 
voi vi infingereste 
loro si infingerebbero 
io mi sarei infinto 
tu ti saresti infinto 
lui si sarebbe infinto 
noi ci saremmo infinti 
voi vi sareste infinti 
loro si sarebbero infinti 
- 
infingi ti 
si infinga 
infingiamo ci 
infingete vi 
si infingano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
infingersi 
essersi infinto 
infingendo si 
essendosi infinto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
infingente si 
infingenti si 
infinto si 
infinti si 
infinta si 
infinte si 
 
 
 

