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                mantenersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi mantengo 
tu ti mantieni 
lui si mantiene 
noi ci manteniamo 
voi vi mantenete 
loro si mantengono 
io mi sono mantenuto 
tu ti sei mantenuto 
lui si è mantenuto 
noi ci siamo mantenuti 
voi vi siete mantenuti 
loro si sono mantenuti 
io mi mantenevo 
tu ti mantenevi 
lui si manteneva 
noi ci mantenevamo 
voi vi mantenevate 
loro si mantenevano 
io mi ero mantenuto 
tu ti eri mantenuto 
lui si era mantenuto 
noi ci eravamo mantenuti 
voi vi eravate mantenuti 
loro si erano mantenuti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi mantenni 
tu ti mantenesti 
lui si mantenne 
noi ci mantenemmo 
voi vi manteneste 
loro si mantennero 
io mi fui mantenuto 
tu ti fosti mantenuto 
lui si fu mantenuto 
noi ci fummo mantenuti 
voi vi foste mantenuti 
loro si furono mantenuti 
io mi manterrò 
tu ti manterrai 
lui si manterrà 
noi ci manterremo 
voi vi manterrete 
loro si manterranno 
io mi sarò mantenuto 
tu ti sarai mantenuto 
lui si sarà mantenuto 
noi ci saremo mantenuti 
voi vi sarete mantenuti 
loro si saranno mantenuti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi mantenga 
che tu ti mantenga 
che lui si mantenga 
che noi ci manteniamo 
che voi vi manteniate 
che loro si mantengano 
che io mi sia mantenuto 
che tu ti sia mantenuto 
che lui si sia mantenuto 
che noi ci siamo mantenuti 
che voi vi siate mantenuti 
che loro si siano mantenuti 
che io mi mantenessi 
che tu ti mantenessi 
che lui si mantenesse 
che noi ci mantenessimo 
che voi vi manteneste 
che loro si mantenessero 
che io mi fossi mantenuto 
che tu ti fossi mantenuto 
che lui si fosse mantenuto 
che noi ci fossimo mantenuti 
che voi vi foste mantenuti 
che loro si fossero mantenuti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi manterrei 
tu ti manterresti 
lui si manterrebbe 
noi ci manterremmo 
voi vi manterreste 
loro si manterrebbero 
io mi sarei mantenuto 
tu ti saresti mantenuto 
lui si sarebbe mantenuto 
noi ci saremmo mantenuti 
voi vi sareste mantenuti 
loro si sarebbero mantenuti 
- 
mantieni ti 
si mantenga 
manteniamo ci 
mantenete vi 
si mantengano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
mantenersi 
essersi mantenuto 
mantenendo si 
essendosi mantenuto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
mantenente si 
mantenenti si 
mantenuto si 
mantenuti si 
mantenuta si 
mantenute si 
 
 
 

