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                riprendersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi riprendo 
tu ti riprendi 
lui si riprende 
noi ci riprendiamo 
voi vi riprendete 
loro si riprendono 
io mi sono ripreso 
tu ti sei ripreso 
lui si è ripreso 
noi ci siamo ripresi 
voi vi siete ripresi 
loro si sono ripresi 
io mi riprendevo 
tu ti riprendevi 
lui si riprendeva 
noi ci riprendevamo 
voi vi riprendevate 
loro si riprendevano 
io mi ero ripreso 
tu ti eri ripreso 
lui si era ripreso 
noi ci eravamo ripresi 
voi vi eravate ripresi 
loro si erano ripresi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi ripresi 
tu ti riprendesti 
lui si riprese 
noi ci riprendemmo 
voi vi riprendeste 
loro si ripresero 
io mi fui ripreso 
tu ti fosti ripreso 
lui si fu ripreso 
noi ci fummo ripresi 
voi vi foste ripresi 
loro si furono ripresi 
io mi riprenderò 
tu ti riprenderai 
lui si riprenderà 
noi ci riprenderemo 
voi vi riprenderete 
loro si riprenderanno 
io mi sarò ripreso 
tu ti sarai ripreso 
lui si sarà ripreso 
noi ci saremo ripresi 
voi vi sarete ripresi 
loro si saranno ripresi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi riprenda 
che tu ti riprenda 
che lui si riprenda 
che noi ci riprendiamo 
che voi vi riprendiate 
che loro si riprendano 
che io mi sia ripreso 
che tu ti sia ripreso 
che lui si sia ripreso 
che noi ci siamo ripresi 
che voi vi siate ripresi 
che loro si siano ripresi 
che io mi riprendessi 
che tu ti riprendessi 
che lui si riprendesse 
che noi ci riprendessimo 
che voi vi riprendeste 
che loro si riprendessero 
che io mi fossi ripreso 
che tu ti fossi ripreso 
che lui si fosse ripreso 
che noi ci fossimo ripresi 
che voi vi foste ripresi 
che loro si fossero ripresi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi riprenderei 
tu ti riprenderesti 
lui si riprenderebbe 
noi ci riprenderemmo 
voi vi riprendereste 
loro si riprenderebbero 
io mi sarei ripreso 
tu ti saresti ripreso 
lui si sarebbe ripreso 
noi ci saremmo ripresi 
voi vi sareste ripresi 
loro si sarebbero ripresi 
- 
riprendi ti 
si riprenda 
riprendiamo ci 
riprendete vi 
si riprendano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
riprendersi 
essersi ripreso 
riprendendo si 
essendosi ripreso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
riprendente si 
riprendenti si 
ripreso si 
ripresi si 
ripresa si 
riprese si 
 
 
 

