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                alzarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi alzo 
tu ti alzi 
lui si alza 
noi ci alziamo 
voi vi alzate 
loro si alzano 
io mi sono alzato 
tu ti sei alzato 
lui si è alzato 
noi ci siamo alzati 
voi vi siete alzati 
loro si sono alzati 
io mi alzavo 
tu ti alzavi 
lui si alzava 
noi ci alzavamo 
voi vi alzavate 
loro si alzavano 
io mi ero alzato 
tu ti eri alzato 
lui si era alzato 
noi ci eravamo alzati 
voi vi eravate alzati 
loro si erano alzati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi alzai 
tu ti alzasti 
lui si alzò 
noi ci alzammo 
voi vi alzaste 
loro si alzarono 
io mi fui alzato 
tu ti fosti alzato 
lui si fu alzato 
noi ci fummo alzati 
voi vi foste alzati 
loro si furono alzati 
io mi alzerò 
tu ti alzerai 
lui si alzerà 
noi ci alzeremo 
voi vi alzerete 
loro si alzeranno 
io mi sarò alzato 
tu ti sarai alzato 
lui si sarà alzato 
noi ci saremo alzati 
voi vi sarete alzati 
loro si saranno alzati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi alzi 
che tu ti alzi 
che lui si alzi 
che noi ci alziamo 
che voi vi alziate 
che loro si alzino 
che io mi sia alzato 
che tu ti sia alzato 
che lui si sia alzato 
che noi ci siamo alzati 
che voi vi siate alzati 
che loro si siano alzati 
che io mi alzassi 
che tu ti alzassi 
che lui si alzasse 
che noi ci alzassimo 
che voi vi alzaste 
che loro si alzassero 
che io mi fossi alzato 
che tu ti fossi alzato 
che lui si fosse alzato 
che noi ci fossimo alzati 
che voi vi foste alzati 
che loro si fossero alzati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi alzerei 
tu ti alzeresti 
lui si alzerebbe 
noi ci alzeremmo 
voi vi alzereste 
loro si alzerebbero 
io mi sarei alzato 
tu ti saresti alzato 
lui si sarebbe alzato 
noi ci saremmo alzati 
voi vi sareste alzati 
loro si sarebbero alzati 
- 
alza ti 
si alzi 
alziamo ci 
alzate vi 
si alzino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
alzarsi 
essersi alzato 
alzando si 
essendosi alzato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
alzante si 
alzanti si 
alzato si 
alzati si 
alzata si 
alzate si 
 
 
 

