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                restrignersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi restringo 
tu ti restringi 
lui si restringe 
noi ci restringiamo 
voi vi restringete 
loro si restringono 
io mi sono restretto 
tu ti sei restretto 
lui si è restretto 
noi ci siamo restretti 
voi vi siete restretti 
loro si sono restretti 
io mi restringevo 
tu ti restringevi 
lui si restringeva 
noi ci restringevamo 
voi vi restringevate 
loro si restringevano 
io mi ero restretto 
tu ti eri restretto 
lui si era restretto 
noi ci eravamo restretti 
voi vi eravate restretti 
loro si erano restretti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi restrinsi 
tu ti restringesti 
lui si restrinse 
noi ci restringemmo 
voi vi restringeste 
loro si restrinsero 
io mi fui restretto 
tu ti fosti restretto 
lui si fu restretto 
noi ci fummo restretti 
voi vi foste restretti 
loro si furono restretti 
io mi restringerò 
tu ti restringerai 
lui si restringerà 
noi ci restringeremo 
voi vi restringerete 
loro si restringeranno 
io mi sarò restretto 
tu ti sarai restretto 
lui si sarà restretto 
noi ci saremo restretti 
voi vi sarete restretti 
loro si saranno restretti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi restringa 
che tu ti restringa 
che lui si restringa 
che noi ci restringiamo 
che voi vi restringiate 
che loro si restringano 
che io mi sia restretto 
che tu ti sia restretto 
che lui si sia restretto 
che noi ci siamo restretti 
che voi vi siate restretti 
che loro si siano restretti 
che io mi restringessi 
che tu ti restringessi 
che lui si restringesse 
che noi ci restringessimo 
che voi vi restringeste 
che loro si restringessero 
che io mi fossi restretto 
che tu ti fossi restretto 
che lui si fosse restretto 
che noi ci fossimo restretti 
che voi vi foste restretti 
che loro si fossero restretti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi restringerei 
tu ti restringeresti 
lui si restringerebbe 
noi ci restringeremmo 
voi vi restringereste 
loro si restringerebbero 
io mi sarei restretto 
tu ti saresti restretto 
lui si sarebbe restretto 
noi ci saremmo restretti 
voi vi sareste restretti 
loro si sarebbero restretti 
- 
restringi ti 
si restringa 
restringiamo ci 
restringete vi 
si restringano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
restrignersi 
essersi restretto 
restringendo si 
essendosi restretto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
restringente si 
restringenti si 
restretto si 
restretti si 
restretta si 
restrette si 
 
 
 

