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FAQ ufficiali, versione 1.0

Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che le 
nostre regole siano perfette, a volte qualche errore 
ci sfugge, o la descrizione di una regola non è chiara 
come dovrebbe essere. Questi documenti uniscono le 
correzioni alle regole e le nostre risposte alle domande 
più frequenti dei giocatori. Dal momento che vengono 
aggiornati regolarmente, ciascuna versione ha un 
numero; quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le modifiche 
dalla versione precedente sono colorate in magenta. 
Quando il numero della versione include una lettera, 
ad esempio 1.1a, vuol dire che c’è un aggiornamento 
locale, riguardante solo quella lingua, per chiarire un 
problema di traduzione o altri dettagli minori.

ERRATA
Pagina 46 – <Marchio del Chaos>
Aggiungi il seguente testo all’ultimo paragrafo:
‘Se un’unità ha le keywords Tzeentch, Nurgle o 
Slaanesh non può appartenere alla Legione World 
Eaters, e se un’unità ha le keywords Khorne, Tzeentch 
o Nurgle, non può appartenere alla Legione Emperor’s 
Children. Inoltre, gli Psionici non possono appartenere 
alla Legione World Eaters.’

Pagina 47 – Equipaggiamento dei campioni
Cambia la frase introduttiva della seconda lista di 
armi in:
‘Una delle armi del campione può essere scelta dalla 
seguente lista:’

Pagina 51 – Cypher, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Il Burattino di Nessuno: anche se ha le keywords 
Chaos e Personaggio, Cypher non può usare l’abilità 
Rituale Demoniaco.’

Pagina 62 – Khorne Berzerkers, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Orda di Berzekers: il Ruolo Bellico dei Khorne 
Berzerkers dei World Eaters è Truppe invece che Élite.’

Pagina 65 – Noise Marines, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Signori dei Kakophoni: il Ruolo Bellico 
dei Noise Marines degli Emperor’s Children 
è Truppe invece che Élite.’

Pagina 76 – Predator del Chaos, tabella dei danni
Cambia il primo valore sotto ‘Fe rimanenti’ in 6-11+.

Cambia il secondo valore sotto ‘Fe rimanenti’ in 3-5.

Pagina 85 – Abilità, Tratti della Legione
Cambia la prima fase del testo delle regole in:
‘Se la tua armata è Organizzata, tutti le unità di 
Daemon Princes, Fanteria, Motociclisti ed Helbrutes 
nei distaccamenti di Chaos Space Marine ottengono 
un tratto della Legione fintanto che ogni unità nel 
distaccamento proviene dalla stessa Legione.’

Pagina 86 – Doni del Chaos
Aggiungi la seguente frase:
‘Puoi usare questo Stratagemma solo una volta 
per battaglia.’

Pagina 86 – Premio del Chaos
Cambia la prima frase delle regole in:
‘Puoi usare questo Stratagemma alla fine di una fase 
di Combattimento in cui uno dei tuoi Personaggi degli 
Heretic Astartes (esclusi i Personaggi Daemon) uccide 
un Personaggio nemico, un Veicolo nemico o un 
Mostro nemico.’

Pagina 89 – Marchio di Tzeentch: Tessitore di Destini
Cambia la terza frase delle regole in:
‘Fino all’inizio della tua prossima fase Psionica il tiro 
invulnerabilità di quell’unità viene migliorato di 1 (fino 
a un massimo di 3+).’


