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                affarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi affaccio 
tu ti affai 
lui si affà 
noi ci affacciamo 
voi vi affate 
loro si affanno 
io mi sono affatto 
tu ti sei affatto 
lui si è affatto 
noi ci siamo affatti 
voi vi siete affatti 
loro si sono affatti 
io mi affacevo 
tu ti affacevi 
lui si affaceva 
noi ci affacevamo 
voi vi affacevate 
loro si affacevano 
io mi ero affatto 
tu ti eri affatto 
lui si era affatto 
noi ci eravamo affatti 
voi vi eravate affatti 
loro si erano affatti 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi affeci 
tu ti affacesti 
lui si affece 
noi ci affacemmo 
voi vi affaceste 
loro si affecero 
io mi fui affatto 
tu ti fosti affatto 
lui si fu affatto 
noi ci fummo affatti 
voi vi foste affatti 
loro si furono affatti 
io mi affarò 
tu ti affarai 
lui si affarà 
noi ci affaremo 
voi vi affarete 
loro si affaranno 
io mi sarò affatto 
tu ti sarai affatto 
lui si sarà affatto 
noi ci saremo affatti 
voi vi sarete affatti 
loro si saranno affatti 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi affaccia 
che tu ti affaccia 
che lui si affaccia 
che noi ci affacciamo 
che voi vi affacciate 
che loro si affacciano 
che io mi sia affatto 
che tu ti sia affatto 
che lui si sia affatto 
che noi ci siamo affatti 
che voi vi siate affatti 
che loro si siano affatti 
che io mi affacessi 
che tu ti affacessi 
che lui si affacesse 
che noi ci affacessimo 
che voi vi affaceste 
che loro si affacessero 
che io mi fossi affatto 
che tu ti fossi affatto 
che lui si fosse affatto 
che noi ci fossimo affatti 
che voi vi foste affatti 
che loro si fossero affatti 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi affarei 
tu ti affaresti 
lui si affarebbe 
noi ci affaremmo 
voi vi affareste 
loro si affarebbero 
io mi sarei affatto 
tu ti saresti affatto 
lui si sarebbe affatto 
noi ci saremmo affatti 
voi vi sareste affatti 
loro si sarebbero affatti 
- 
affa' ti 
si affaccia 
affacciamo ci 
affate vi 
si affacciano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
affarsi 
essersi affatto 
affacendo si 
essendosi affatto 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
affacento si 
affacenti si 
affatto si 
affatti si 
affatta si 
affatte si 
 
 
 

