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                degradarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi degrado 
tu ti degradi 
lui si degrada 
noi ci degradiamo 
voi vi degradate 
loro si degradano 
io mi sono degradato 
tu ti sei degradato 
lui si è degradato 
noi ci siamo degradati 
voi vi siete degradati 
loro si sono degradati 
io mi degradavo 
tu ti degradavi 
lui si degradava 
noi ci degradavamo 
voi vi degradavate 
loro si degradavano 
io mi ero degradato 
tu ti eri degradato 
lui si era degradato 
noi ci eravamo degradati 
voi vi eravate degradati 
loro si erano degradati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi degradai 
tu ti degradasti 
lui si degradò 
noi ci degradammo 
voi vi degradaste 
loro si degradarono 
io mi fui degradato 
tu ti fosti degradato 
lui si fu degradato 
noi ci fummo degradati 
voi vi foste degradati 
loro si furono degradati 
io mi degraderò 
tu ti degraderai 
lui si degraderà 
noi ci degraderemo 
voi vi degraderete 
loro si degraderanno 
io mi sarò degradato 
tu ti sarai degradato 
lui si sarà degradato 
noi ci saremo degradati 
voi vi sarete degradati 
loro si saranno degradati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi degradi 
che tu ti degradi 
che lui si degradi 
che noi ci degradiamo 
che voi vi degradiate 
che loro si degradino 
che io mi sia degradato 
che tu ti sia degradato 
che lui si sia degradato 
che noi ci siamo degradati 
che voi vi siate degradati 
che loro si siano degradati 
che io mi degradassi 
che tu ti degradassi 
che lui si degradasse 
che noi ci degradassimo 
che voi vi degradaste 
che loro si degradassero 
che io mi fossi degradato 
che tu ti fossi degradato 
che lui si fosse degradato 
che noi ci fossimo degradati 
che voi vi foste degradati 
che loro si fossero degradati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi degraderei 
tu ti degraderesti 
lui si degraderebbe 
noi ci degraderemmo 
voi vi degradereste 
loro si degraderebbero 
io mi sarei degradato 
tu ti saresti degradato 
lui si sarebbe degradato 
noi ci saremmo degradati 
voi vi sareste degradati 
loro si sarebbero degradati 
- 
degrada ti 
si degradi 
degradiamo ci 
degradate vi 
si degradino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
degradarsi 
essersi degradato 
degradando si 
essendosi degradato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
degradante si 
degradanti si 
degradato si 
degradati si 
degradata si 
degradate si 
 
 
 

