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                cambiarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi cambio 
tu ti cambi 
lui si cambia 
noi ci cambiamo 
voi vi cambiate 
loro si cambiano 
io mi sono cambiato 
tu ti sei cambiato 
lui si è cambiato 
noi ci siamo cambiati 
voi vi siete cambiati 
loro si sono cambiati 
io mi cambiavo 
tu ti cambiavi 
lui si cambiava 
noi ci cambiavamo 
voi vi cambiavate 
loro si cambiavano 
io mi ero cambiato 
tu ti eri cambiato 
lui si era cambiato 
noi ci eravamo cambiati 
voi vi eravate cambiati 
loro si erano cambiati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi cambiai 
tu ti cambiasti 
lui si cambiò 
noi ci cambiammo 
voi vi cambiaste 
loro si cambiarono 
io mi fui cambiato 
tu ti fosti cambiato 
lui si fu cambiato 
noi ci fummo cambiati 
voi vi foste cambiati 
loro si furono cambiati 
io mi cambierò 
tu ti cambierai 
lui si cambierà 
noi ci cambieremo 
voi vi cambierete 
loro si cambieranno 
io mi sarò cambiato 
tu ti sarai cambiato 
lui si sarà cambiato 
noi ci saremo cambiati 
voi vi sarete cambiati 
loro si saranno cambiati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi cambi 
che tu ti cambi 
che lui si cambi 
che noi ci cambiamo 
che voi vi cambiate 
che loro si cambino 
che io mi sia cambiato 
che tu ti sia cambiato 
che lui si sia cambiato 
che noi ci siamo cambiati 
che voi vi siate cambiati 
che loro si siano cambiati 
che io mi cambiassi 
che tu ti cambiassi 
che lui si cambiasse 
che noi ci cambiassimo 
che voi vi cambiaste 
che loro si cambiassero 
che io mi fossi cambiato 
che tu ti fossi cambiato 
che lui si fosse cambiato 
che noi ci fossimo cambiati 
che voi vi foste cambiati 
che loro si fossero cambiati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi cambierei 
tu ti cambieresti 
lui si cambierebbe 
noi ci cambieremmo 
voi vi cambiereste 
loro si cambierebbero 
io mi sarei cambiato 
tu ti saresti cambiato 
lui si sarebbe cambiato 
noi ci saremmo cambiati 
voi vi sareste cambiati 
loro si sarebbero cambiati 
- 
cambia ti 
si cambi 
cambiamo ci 
cambiate vi 
si cambino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
cambiarsi 
essersi cambiato 
cambiando si 
essendosi cambiato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
cambiante si 
cambianti si 
cambiato si 
cambiati si 
cambiata si 
cambiate si 
 
 
 

