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                abbuffarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi abbuffaccio 
tu ti abbuffai 
lui si abbuffà 
noi ci abbuffacciamo 
voi vi abbuffate 
loro si abbuffanno 
io mi sono abbuffatto 
tu ti sei abbuffatto 
lui si è abbuffatto 
noi ci siamo abbuffatti 
voi vi siete abbuffatti 
loro si sono abbuffatti 
io mi abbuffacevo 
tu ti abbuffacevi 
lui si abbuffaceva 
noi ci abbuffacevamo 
voi vi abbuffacevate 
loro si abbuffacevano 
io mi ero abbuffatto 
tu ti eri abbuffatto 
lui si era abbuffatto 
noi ci eravamo abbuffatti 
voi vi eravate abbuffatti 
loro si erano abbuffatti 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi abbuffeci 
tu ti abbuffacesti 
lui si abbuffece 
noi ci abbuffacemmo 
voi vi abbuffaceste 
loro si abbuffecero 
io mi fui abbuffatto 
tu ti fosti abbuffatto 
lui si fu abbuffatto 
noi ci fummo abbuffatti 
voi vi foste abbuffatti 
loro si furono abbuffatti 
io mi abbuffarò 
tu ti abbuffarai 
lui si abbuffarà 
noi ci abbuffaremo 
voi vi abbuffarete 
loro si abbuffaranno 
io mi sarò abbuffatto 
tu ti sarai abbuffatto 
lui si sarà abbuffatto 
noi ci saremo abbuffatti 
voi vi sarete abbuffatti 
loro si saranno abbuffatti 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi abbuffaccia 
che tu ti abbuffaccia 
che lui si abbuffaccia 
che noi ci abbuffacciamo 
che voi vi abbuffacciate 
che loro si abbuffacciano 
che io mi sia abbuffatto 
che tu ti sia abbuffatto 
che lui si sia abbuffatto 
che noi ci siamo abbuffatti 
che voi vi siate abbuffatti 
che loro si siano abbuffatti 
che io mi abbuffacessi 
che tu ti abbuffacessi 
che lui si abbuffacesse 
che noi ci abbuffacessimo 
che voi vi abbuffaceste 
che loro si abbuffacessero 
che io mi fossi abbuffatto 
che tu ti fossi abbuffatto 
che lui si fosse abbuffatto 
che noi ci fossimo abbuffatti 
che voi vi foste abbuffatti 
che loro si fossero abbuffatti 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi abbuffarei 
tu ti abbuffaresti 
lui si abbuffarebbe 
noi ci abbuffaremmo 
voi vi abbuffareste 
loro si abbuffarebbero 
io mi sarei abbuffatto 
tu ti saresti abbuffatto 
lui si sarebbe abbuffatto 
noi ci saremmo abbuffatti 
voi vi sareste abbuffatti 
loro si sarebbero abbuffatti 
- 
abbuffa' ti 
si abbuffaccia 
abbuffacciamo ci 
abbuffate vi 
si abbuffacciano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
abbuffarsi 
essersi abbuffatto 
abbuffacendo si 
essendosi abbuffatto 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
abbuffacento si 
abbuffacenti si 
abbuffatto si 
abbuffatti si 
abbuffatta si 
abbuffatte si 
 
 
 

