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                tingersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi tingo 
tu ti tingi 
lui si tinge 
noi ci tingiamo 
voi vi tingete 
loro si tingono 
io mi sono tinto 
tu ti sei tinto 
lui si è tinto 
noi ci siamo tinti 
voi vi siete tinti 
loro si sono tinti 
io mi tingevo 
tu ti tingevi 
lui si tingeva 
noi ci tingevamo 
voi vi tingevate 
loro si tingevano 
io mi ero tinto 
tu ti eri tinto 
lui si era tinto 
noi ci eravamo tinti 
voi vi eravate tinti 
loro si erano tinti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi tinsi 
tu ti tingesti 
lui si tinse 
noi ci tingemmo 
voi vi tingeste 
loro si tinsero 
io mi fui tinto 
tu ti fosti tinto 
lui si fu tinto 
noi ci fummo tinti 
voi vi foste tinti 
loro si furono tinti 
io mi tingerò 
tu ti tingerai 
lui si tingerà 
noi ci tingeremo 
voi vi tingerete 
loro si tingeranno 
io mi sarò tinto 
tu ti sarai tinto 
lui si sarà tinto 
noi ci saremo tinti 
voi vi sarete tinti 
loro si saranno tinti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi tinga 
che tu ti tinga 
che lui si tinga 
che noi ci tingiamo 
che voi vi tingiate 
che loro si tingano 
che io mi sia tinto 
che tu ti sia tinto 
che lui si sia tinto 
che noi ci siamo tinti 
che voi vi siate tinti 
che loro si siano tinti 
che io mi tingessi 
che tu ti tingessi 
che lui si tingesse 
che noi ci tingessimo 
che voi vi tingeste 
che loro si tingessero 
che io mi fossi tinto 
che tu ti fossi tinto 
che lui si fosse tinto 
che noi ci fossimo tinti 
che voi vi foste tinti 
che loro si fossero tinti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi tingerei 
tu ti tingeresti 
lui si tingerebbe 
noi ci tingeremmo 
voi vi tingereste 
loro si tingerebbero 
io mi sarei tinto 
tu ti saresti tinto 
lui si sarebbe tinto 
noi ci saremmo tinti 
voi vi sareste tinti 
loro si sarebbero tinti 
- 
tingi ti 
si tinga 
tingiamo ci 
tingete vi 
si tingano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
tingersi 
essersi tinto 
tingendo si 
essendosi tinto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
tingente si 
tingenti si 
tinto si 
tinti si 
tinta si 
tinte si 
 
 
 

