
La nuova edizione di Warhammer 40,000: le risposte 
alle tue domande 
 
Sta arrivando una nuova edizione di Warhammer 40,000!  
 
Per molti di voi questa è una sorpresa fantastica; per altri è l’entusiasmante conferma di ciò che 
già sospettavano. Per tutti, siamo certi che porterà un sacco di domande. 
 
Ecco quindi un documento di FAQ* che fornirà alcune risposte. Per altre novità e informazioni 
nel corso dei prossimi giorni e settimane dai un’occhiata a warhammer-community.com, dove 
troverai articoli giornalieri su tutto ciò che concerne Warhammer 40,000. Ci saranno notizie, 
anticipazioni sulle regole e forse anche qualche immagine dei nuovi modelli… 
 
Il mio esercito è ancora valido? 
Certo, assolutamente! Potrai ancora usare la tua armata nella nuova edizione di Warhammer 
40,000. Verranno fornite nuove regole per tutti gli eserciti attuali. 
 
Posso ancora usare tutti i miei modelli? 
Sì. Ogni miniatura di Warhammer 40,000 in vendita ad oggi sarà utilizzabile nella nuova 
edizione di Warhammer 40,000. Inoltre riceverà il supporto di nuove regole, che saranno 
disponibili fin dall’inizio in libri pratici ed economici. 
 
Anche i modelli di Forge World? 
Sì, anche tutti i tuoi modelli di Warhammer 40,000 di Forge World. 
 
Aspetta: avete fatto saltare in aria l’universo? 
No. L’ambientazione di Warhammer 40,000 è ancora quella che conosci e ami. Questo non 
significa che non vedrai avanzare la storia: avvenimenti epici sono alle porte! Sicuramente puoi 
aspettarti uno sviluppo continuo della vicenda iniziata nei recenti volumi della campagna 
Gathering Storm e un sacco di entusiasmanti colpi di scena in arrivo… 
 
Dove trovo le regole? 

Procurarti le regole e iniziare a giocare sarà più semplice che mai. 
Le regole base saranno gratuite, e avrai diverse opzioni per acquistare il regolamento completo. 
Ti daremo altre informazioni su questa pagina. 
 
Avete fatto una versione meno strategica del 40K? 
Per niente. Abbiamo reso più semplice iniziare il gioco e prendere confidenza con le basi per i 
nuovi arrivati, ma allo stesso tempo abbiamo fatto in modo che si possa aggiungere tutta la 
profondità e complessità che si vuole: aspettati delle nuove fantastiche meccaniche. In pratica 
abbiamo riesaminato ogni aspetto del gioco e apportato parecchi miglioramenti, molti dei quali 



basati sul riscontro e sui consigli della comunità hobbistica. Se sei già un giocatore, vedrai tu 
stesso che questo gioco è ancora Warhammer 40,000.  
 
Cosa succederà ai miei codex?  
Le regole nella gamma odierna di codex di Warhammer 40,000 non sono compatibili con la 
nuova edizione di Warhammer 40,000. Questi libri verranno presto messi fuori commercio. Se 
vuoi acquistarne qualcuno, fallo adesso, dato che tutti i magnifici contenuti hobbistici e le 
informazioni di background saranno comunque validi. 
 
Cosa c’è nella nuova scatola base? 
Una nuova scatola base? Sarebbe spettacolare! Credo che ci metteremmo delle magnifiche 
miniature nuove… (Dai, non possiamo mica toglierti tutta la sorpresa!) 
 
Eliminerete i punti? 
Assolutamente no. Ci sarà un sistema completo di punti per le partite bilanciate, una delle tre 
modalità di gioco coperte dal regolamento. 
 
Cosa vuol dire “tre modalità di gioco”? 
Abbiamo tenuto conto del fatto che le persone amano giocare a Warhammer 40,000 in modi 
diversi. Nella nuova edizione vengono trattati tre grandi sistemi: 1) le partite libere sono la 
modalità più flessibile e semplice per cominciare, e ti consentono di usare qualsiasi miniatura tu 
preferisca; 2) le partite narrative sono quelle in cui puoi ricreare le battaglie più significative del 
XLI millennio, o creare campagne e saghe di tua invenzione; 3) le partite bilanciate sono 
pensate per uno stile di gioco più competitivo, ideale per club di gioco, campionati e tornei. In 
qualsiasi modo ti piaccia giocare a Warhammer 40,000, troverai regole apposite. 
 
Perché non dovrei semplicemente continuare con Warhammer 40,000 com’è oggi? 
Questa è la nuova versione di Warhammer 40,000 che la comunità desiderava. Abbiamo 
ascoltato i vostri riscontri e crediamo fermamente che sia la miglior versione di Warhammer 
40,000 mai prodotta. 
 
Le regole saranno aggiornate ogni anno come avviene con il General's Handbook? 
Che splendida idea! Il nostro approccio guidato dalla comunità agli aggiornamenti delle regole di 
Warhammer Age of Sigmar ha avuto un tale successo che intendiamo fare lo stesso per 
Warhammer 40,000. Potrai esporre le tue domande e i tuoi dubbi sulla pagina Facebook di 
Warhammer 40,000 e faremo in modo di continuare a evolvere il gioco man mano che 
riceviamo riscontri. 
 
È da un bel po’ che non gioco al 40K... 
Bentornato! Il nuovo Warhammer 40,000 è più semplice da imparare e più rapido da giocare, 
ma ha ancora la stessa profondità tattica, strategica e narrativa che potresti desiderare da un 
gioco ambientato sullo sfondo incredibilmente ricco del XLI millennio. Iniziare sarà più facile che 
mai, e padroneggiarlo sarà il massimo del divertimento. 
 
Perché dovrei fidarmi di voi? 
E dai! Siamo la New Games Workshop™. 
 



Parlando sul serio, tutto questo deriva dal lavoro che abbiamo svolto per coinvolgere la 
comunità nell’ultimo anno e mezzo. Abbiamo imparato molto da voi ragazzi (e ragazze), e 
abbiamo cercato con ogni mezzo di includere tutto ciò che ci avete chiesto. Pensi che ci siamo 
persi qualcosa? Faccelo sapere sulla pagina Facebook di Warhammer 40,000. Faremo in modo 
di dedicare la giusta attenzione alle tue richieste. 
 
Dove posso trovare più informazioni? 
Su warhammer-community.com pubblicheremo articoli quotidiani durante il conto alla rovescia 
per l’uscita. Copriremo ogni aspetto della nuova edizione, dalle regole alle miniature, fino ai 
progressi nell’ambientazione. 
 
Mi piace. Lo voglio. Quando potrò averlo? 
Prestissimo. Quest’anno giocherai al nuovo Warhammer 40,000. 
Ti faremo sapere l’esatta data di uscita quando avremo maggiori informazioni. Tieniti 
aggiornato. 
Per le ultime novità seguici sulla pagina Facebook di Warhammer 40,000 o abbonati alla nostra 
newsletter. 
 
Adesso cosa faccio? 
Adesso è il momento di iniziare a preparare la tua armata. 
 
Con l’aggiunta di tre tipologie di gioco, i modi per creare la tua collezione sono più numerosi che 
mai. Le partite libere eliminano ogni barriera, quindi è il momento di prendere quel modello che 
hai sempre voluto e dipingerlo. Se ti piace lo stile narrativo, perché non inizi a incentrare la tua 
collezione sulla tua battaglia preferita? Inoltre, proprio come molti di voi, vogliamo che le nostre 
armate siano pronte a combattere nelle partite bilanciate della nuova edizione. Ecco perché 
potrai leggere sul sito di Warhammer Community articoli quotidiani che ti spiegheranno tutto 
sulle nuove regole, sulle fantastiche unità da includere e sulle tattiche per ogni armata. 
 

*L’edizione non è ancora uscita e hai già davanti le FAQ: quanto sono cambiati i tempi! 
 


