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                fugarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi fugo 
tu ti fughi 
lui si fuga 
noi ci fughiamo 
voi vi fugate 
loro si fugano 
io mi sono fugato 
tu ti sei fugato 
lui si è fugato 
noi ci siamo fugati 
voi vi siete fugati 
loro si sono fugati 
io mi fugavo 
tu ti fugavi 
lui si fugava 
noi ci fugavamo 
voi vi fugavate 
loro si fugavano 
io mi ero fugato 
tu ti eri fugato 
lui si era fugato 
noi ci eravamo fugati 
voi vi eravate fugati 
loro si erano fugati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi fugai 
tu ti fugasti 
lui si fugò 
noi ci fugammo 
voi vi fugaste 
loro si fugarono 
io mi fui fugato 
tu ti fosti fugato 
lui si fu fugato 
noi ci fummo fugati 
voi vi foste fugati 
loro si furono fugati 
io mi fugherò 
tu ti fugherai 
lui si fugherà 
noi ci fugheremo 
voi vi fugherete 
loro si fugheranno 
io mi sarò fugato 
tu ti sarai fugato 
lui si sarà fugato 
noi ci saremo fugati 
voi vi sarete fugati 
loro si saranno fugati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi fughi 
che tu ti fughi 
che lui si fughi 
che noi ci fughiamo 
che voi vi fughiate 
che loro si fughino 
che io mi sia fugato 
che tu ti sia fugato 
che lui si sia fugato 
che noi ci siamo fugati 
che voi vi siate fugati 
che loro si siano fugati 
che io mi fugassi 
che tu ti fugassi 
che lui si fugasse 
che noi ci fugassimo 
che voi vi fugaste 
che loro si fugassero 
che io mi fossi fugato 
che tu ti fossi fugato 
che lui si fosse fugato 
che noi ci fossimo fugati 
che voi vi foste fugati 
che loro si fossero fugati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi fugherei 
tu ti fugheresti 
lui si fugherebbe 
noi ci fugheremmo 
voi vi fughereste 
loro si fugherebbero 
io mi sarei fugato 
tu ti saresti fugato 
lui si sarebbe fugato 
noi ci saremmo fugati 
voi vi sareste fugati 
loro si sarebbero fugati 
- 
fuga ti 
si fughi 
fughiamo ci 
fugate vi 
si fughino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
fugarsi 
essersi fugato 
fugando si 
essendosi fugato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
fugante si 
fuganti si 
fugato si 
fugati si 
fugata si 
fugate si 
 
 
 

