
Space Marines Primaris: FAQ 
 
Un tipo completamente nuovo di Space Marines! Potrebbe essere la cosa più 
esaltante capitata all'Imperium da quando Roboute Guilliman si è risvegliato dal suo 
pisolino di 10.000 anni e ha deciso di salvare la galassia. Cosa significa il loro arrivo? 
Come influenzerà la tua collezione o armata? Quali opzioni modellistiche offre? 
Continua a leggere per scoprirlo. 
 
 
Cosa è uno Space Marine Primaris? 
Sono un nuovo tipo di guerrieri commissionato dal Primarch Guilliman e sviluppato in 
segreto su Marte negli ultimi 10.000 anni dall'Archmagos Dominus Belisarius Cawl.  
 
 
Tutte le mie miniature attuali di Space Marines sono ridondanti ora? 
Assolutamente no! Gli Space Marines Primaris non rimpiazzano i normali Space 
Marines (se una macchina assassina sovrumana può essere definita "normale"). Questi 
ragazzi hanno qualche miglioria genetica aggiuntiva, grazie a Belisarius Cawl, e 
fungono da rinforzi nell'arsenale degli Adeptus Astartes, non da sostituti. 
 
 
Ci saranno diversi tipi di Space Marines Primaris? 
Puoi scommetterci. Finora hai visto gli Intercessors, la fanteria di prima linea con 
indosso l'armatura Mk X, ma ce ne sono molti altri in arrivo. E probabilmente anche 
veicoli... 
 
 
Aspetta, armatura Mk X? 
Sì, questi ragazzi hanno una nuova armatura che combina i pezzi migliori dell'era 
dell'Eresia di Horus con altri più tecnologici di recente sviluppo. 
 
 
Posso schierare un'intera armata di Marines Primaris? 
Assolutamente sì. Da un punto di vista del background, alcuni Capitoli, soprattutto 
quelli decimati durante gli eventi di Gathering Storm, ora hanno intere compagnie 
costituite da questi nuovi guerrieri. Altri hanno semplicemente incorporato squadre 
di Space Marines Primaris nelle Battle Companies già esistenti. E forse, cosa ancora 
più esaltante, Guilliman ha fondato alcuni nuovi Capitoli composti unicamente da 
questi Space Marines. 
 
 
Ho un'armata di <inserisci il nome del Capitolo preferito>. Posso schierare gli Space 
Marines Primaris? 
Qualunque delle centinaia di Capitoli da Codex della galassia può usare gli Space 
Marines Primaris, assieme a molti dei Capitoli meno aderenti al codice, come i Dark 
Angels, i Blood Angels e gli Space Wolves. 
 
 
 
 



Quindi i Primaris sono meglio nelle partite, vero? Che senso ha usare i vecchi Space 
Marines? 
Sicuramente hanno alcuni vantaggi rispetto a una Tactical Squad, ma ciò ha un costo. 
Questi nuovi guerrieri costano molti più punti degli Space Marines standard, quindi 
ne avrai di meno, e anche le loro opzioni d'arma sono diverse. Per avere una massima 
flessibilità tattica vorrai mettere in campo tutti i tuoi Space Marines. 
 
 
E se non voglio usarli? 
Beh, a parte il perderti alcuni bei nuovi modelli e opzioni tattiche per l'armata, non è 
un problema. Non sei costretto a includere gli Space Marines Primaris nel tuo esercito 
di Space Marines. Anche se quando vedrai il Redemptor Dreadnought Primaris lo 
vorrai. Dreadnought Primaris? L'ho scritto…? No...andiamo avanti. 
 
 
I kit sono compatibili con quelli esistenti degli Space Marines? 
Bella domanda. Certamente ci sono elementi degli attuali kit degli Space Marines 
che saranno compatibili, mentre i nuovi modelli di armatura implicano che alcuni 
pezzi non saranno facilmente intercambiabili. Spallacci ed elmi hanno la stessa 
dimensione e funzionano comunque, mentre gambe, torso e braccia sono diversi e 
non altrettanto intercambiabili. Parlando solo dei kit dei Primaris, invece, potrai fare 
un sacco di variazioni. 
 
 
Posso usare questi querrieri assieme alla mia armata dell'Astra Militarum? 
Sì, puoi. Questi nuovi Space Marines possono essere usati assieme a tutte le armate 
imperiali per adempiere a quei ruoli tattici che normalmente fatichi a soddisfare. 
 
 
Gli Space Marines Primaris vanno bene con l'Adeptus Custodes? 
Certamente. Molte delle guardie dorate d'élite dell'Imperatore stanno 
accompagnando Gulliman e gli Space Marines Primaris nella Crociata Indomitus. 
 
 
Io gioco il Chaos! dove sono i miei rinforzi sovra-sovrumani? 
Per prima cosa, questo ti insegna a non voltare le spalle all'Imperatore. Poi, non hai 
visto il video sulla Death Guard? Gli Dei del Chaos non sono rimasti con le mani in 
mano; ti garantiamo che sono in arrivo alcuni torreggianti guerrieri potenziati dal 
Warp in un futuro non troppo distante. 
 
 
Che Guilliman sia benedetto, questo tizi sono spettacolari. Quando posso averli? 
Gli Space Marines Primaris saranno disponibili assieme alla nuova edizione di 
Warhammer 40,000. Oh, a proposito, ne annunceremo la data d'uscita prima della 
fine di questo mese… 
 


