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                abbracciarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi abbraccio 
tu ti abbracci 
lui si abbraccia 
noi ci abbracciamo 
voi vi abbracciate 
loro si abbracciano 
io mi sono abbracciato 
tu ti sei abbracciato 
lui si è abbracciato 
noi ci siamo abbracciati 
voi vi siete abbracciati 
loro si sono abbracciati 
io mi abbracciavo 
tu ti abbracciavi 
lui si abbracciava 
noi ci abbracciavamo 
voi vi abbracciavate 
loro si abbracciavano 
io mi ero abbracciato 
tu ti eri abbracciato 
lui si era abbracciato 
noi ci eravamo abbracciati 
voi vi eravate abbracciati 
loro si erano abbracciati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi abbracciai 
tu ti abbracciasti 
lui si abbracciò 
noi ci abbracciammo 
voi vi abbracciaste 
loro si abbracciarono 
io mi fui abbracciato 
tu ti fosti abbracciato 
lui si fu abbracciato 
noi ci fummo abbracciati 
voi vi foste abbracciati 
loro si furono abbracciati 
io mi abbraccerò 
tu ti abbraccerai 
lui si abbraccerà 
noi ci abbracceremo 
voi vi abbraccerete 
loro si abbracceranno 
io mi sarò abbracciato 
tu ti sarai abbracciato 
lui si sarà abbracciato 
noi ci saremo abbracciati 
voi vi sarete abbracciati 
loro si saranno abbracciati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi abbracci 
che tu ti abbracci 
che lui si abbracci 
che noi ci abbracciamo 
che voi vi abbracciate 
che loro si abbraccino 
che io mi sia abbracciato 
che tu ti sia abbracciato 
che lui si sia abbracciato 
che noi ci siamo abbracciati 
che voi vi siate abbracciati 
che loro si siano abbracciati 
che io mi abbracciassi 
che tu ti abbracciassi 
che lui si abbracciasse 
che noi ci abbracciassimo 
che voi vi abbracciaste 
che loro si abbracciassero 
che io mi fossi abbracciato 
che tu ti fossi abbracciato 
che lui si fosse abbracciato 
che noi ci fossimo abbracciati 
che voi vi foste abbracciati 
che loro si fossero abbracciati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi abbraccerei 
tu ti abbracceresti 
lui si abbraccerebbe 
noi ci abbracceremmo 
voi vi abbraccereste 
loro si abbraccerebbero 
io mi sarei abbracciato 
tu ti saresti abbracciato 
lui si sarebbe abbracciato 
noi ci saremmo abbracciati 
voi vi sareste abbracciati 
loro si sarebbero abbracciati 
- 
abbraccia ti 
si abbracci 
abbracciamo ci 
abbracciate vi 
si abbraccino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
abbracciarsi 
essersi abbracciato 
abbracciando si 
essendosi abbracciato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
abbracciante si 
abbraccianti si 
abbracciato si 
abbracciati si 
abbracciata si 
abbracciate si 
 
 
 

