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                abbronzarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi abbronzo 
tu ti abbronzi 
lui si abbronza 
noi ci abbronziamo 
voi vi abbronzate 
loro si abbronzano 
io mi sono abbronzato 
tu ti sei abbronzato 
lui si è abbronzato 
noi ci siamo abbronzati 
voi vi siete abbronzati 
loro si sono abbronzati 
io mi abbronzavo 
tu ti abbronzavi 
lui si abbronzava 
noi ci abbronzavamo 
voi vi abbronzavate 
loro si abbronzavano 
io mi ero abbronzato 
tu ti eri abbronzato 
lui si era abbronzato 
noi ci eravamo abbronzati 
voi vi eravate abbronzati 
loro si erano abbronzati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi abbronzai 
tu ti abbronzasti 
lui si abbronzò 
noi ci abbronzammo 
voi vi abbronzaste 
loro si abbronzarono 
io mi fui abbronzato 
tu ti fosti abbronzato 
lui si fu abbronzato 
noi ci fummo abbronzati 
voi vi foste abbronzati 
loro si furono abbronzati 
io mi abbronzerò 
tu ti abbronzerai 
lui si abbronzerà 
noi ci abbronzeremo 
voi vi abbronzerete 
loro si abbronzeranno 
io mi sarò abbronzato 
tu ti sarai abbronzato 
lui si sarà abbronzato 
noi ci saremo abbronzati 
voi vi sarete abbronzati 
loro si saranno abbronzati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi abbronzi 
che tu ti abbronzi 
che lui si abbronzi 
che noi ci abbronziamo 
che voi vi abbronziate 
che loro si abbronzino 
che io mi sia abbronzato 
che tu ti sia abbronzato 
che lui si sia abbronzato 
che noi ci siamo abbronzati 
che voi vi siate abbronzati 
che loro si siano abbronzati 
che io mi abbronzassi 
che tu ti abbronzassi 
che lui si abbronzasse 
che noi ci abbronzassimo 
che voi vi abbronzaste 
che loro si abbronzassero 
che io mi fossi abbronzato 
che tu ti fossi abbronzato 
che lui si fosse abbronzato 
che noi ci fossimo abbronzati 
che voi vi foste abbronzati 
che loro si fossero abbronzati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi abbronzerei 
tu ti abbronzeresti 
lui si abbronzerebbe 
noi ci abbronzeremmo 
voi vi abbronzereste 
loro si abbronzerebbero 
io mi sarei abbronzato 
tu ti saresti abbronzato 
lui si sarebbe abbronzato 
noi ci saremmo abbronzati 
voi vi sareste abbronzati 
loro si sarebbero abbronzati 
- 
abbronza ti 
si abbronzi 
abbronziamo ci 
abbronzate vi 
si abbronzino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
abbronzarsi 
essersi abbronzato 
abbronzando si 
essendosi abbronzato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
abbronzante si 
abbronzanti si 
abbronzato si 
abbronzati si 
abbronzata si 
abbronzate si 
 
 
 

