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Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi siano perfetti, 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
REALMGATE WARS: QUEST FOR GHAL MARAZ 
Pag.205 - Pugno del Sangue
Cambia il nome dell’arma in Gorefist.

REALMGATE WARS: GODBEASTS
Pag.283 – Bloodscorch Bulltribe
Cambia il secondo punto dell’Organizzazione in:
‘3 unità di Bullgors’

GRAND ALLIANCE: CHAOS
Pag.23 – Godsworn Champions of Ruin
Cambia il primo punto dell’Organizzazione in:
‘1 unità scelta dalla seguente lista: Daemon Prince, 
Chaos Lord on Manticore, Chaos Sorcerer Lord on 
Manticore, Chaos Sorcerer Lord, Lord of Chaos, Chaos 
Lord on Daemonic Mount’

Pagg.214, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 225 e 226 – 
Centigors, Razorgors, Chaos Warhounds, Harpies, 
Jabberslythe, Chimera, Slaughterbrute, Mutalith Vortex 
Beast e Cockatrice, Keywords
Aggiungi ‘MONSTERS OF CHAOS’ alle keywords.

Pag.252 – Clanrats, Forza nel Numero
Cambia la seconda frase in: 
‘Se l’unità include 30 o più modelli, puoi invece 
aggiungere 1 ai loro tiri per colpire e per ferire.’

Pag.281 – Hell Pit Abomination, tabella dei Danni
Cambia l’ultimo valore sotto ‘Ferite subite’ in ‘9+’

BLADES OF KHORNE 
Pag.79 – Tratti di Battaglia, Sangue per il Dio 
del Sangue! 
Cambia la prima frase dell’ultimo paragrafo in: 
‘A meno che non sia indicato diversamente nella regola 
della ricompensa, i punti Tributo di Sangue possono 
essere spesi all’inizio della fase degli eroi di uno dei due 
giocatori, ma una sola volta per fase.’

Pag.79 – Tabella dei Tributi di Sangue, Brama omicida
Cambia il testo della regola in:
‘Scegli un’unità di Khorne della tua armata; essa può 
muoversi come se fosse la fase di movimento. Se si trova 
entro 12" da un modello nemico può muoversi come se 
fosse la fase di movimento oppure caricare come se fosse 
la fase di carica.’

Pag.79 – Tabella dei Tributi di Sangue, 
Frenesia apoplettica
Cambia il testo della regola in:
‘Scegli un’unità di Khorne della tua armata che 
si trova entro 3" da un modello nemico; essa può 
immediatamente ammassarsi e attaccare come se fosse 
la fase di combattimento.’

Pag.80 – Tratti di comando, Daemons di Khorne, 
Colpo devastante
Cambia il testo della regola in:
‘Ogni volta che effettui un tiro per ferire di 6 o più per il 
tuo Generale (ma non per gli attacchi sferrati dalla sua 
cavalcatura), quell’attacco infligge un numero di ferite 
mortali pari alla sua caratteristica Damage, invece che il 
suo normale danno (non effettuare tiri salvezza).’
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Pag.104 – Council of Blood, Feroci Rivali
Cambia il testo della regola in:
‘In ogni tua fase degli eroi scegli un Bloodthirster 
del Council of Blood che si trova entro 3" da un’unità 
nemica affinché si ammassi e attacchi. Se quel 
Bloodthirster uccide un Hero o un Monster nemico, 
oppure uccide l’ultimo modello di un’unità nemica, 
puoi immediatamente scegliere un altro Bloodthirster 
del Council of Blood che si trova entro 3" da un’unità 
nemica affinché si ammassi e attacchi. Puoi continuare 
a farlo finché ogni modello del battaglione non ha 
attaccato una volta in questo modo, oppure finché uno 
di essi non riesce a uccidere un Hero o un Monster 
nemico, oppure ad uccidere l’ultimo modello di 
un’unità nemica.’ 

Pag.105 – Blood Hunt, Marchio di Sangue 
Cambia il testo della regola in: 
‘Dopo lo schieramento, ma prima dell’inizio della 
battaglia, scegli un Hero nemico affinché riceva il 
marchio di sangue di Khorne. All’inizio di ogni tua 
fase degli eroi puoi tirare due dadi per ciascuna unità 
della Blood Hunt che si trova a più di 3" da qualunque 
modello nemico. Puoi muovere l’unità per cui hai tirato 
di una distanza in pollici massima pari al risultato del 
tiro (non può correre, o terminare il movimento entro 
3" da un modello nemico). L’unità deve terminare il 
movimento più vicino al modello nemico con il marchio 
di sangue rispetto a quando lo ha iniziato.’

Pag.108 – Charnel Host, Macellai di Khorne
Cambia il testo della regola in:
‘In ciascuna delle tue fasi degli eroi puoi far 
ammassare e attaccare qualsiasi unità di una Charnel 
Host che si trova entro 3" da un modello nemico ed 
entro 8" dal Bloodthirster of Unfettered Fury del 
proprio battaglione.’

Pag.110 – The Reapers of Vengeance, Vendetta 
Manifesta di Khorne
Cambia il testo della regola in:
‘Questa abilità sostituisce l’abilità Marchio di Sangue 
di qualsiasi Blood Hunt di questo battaglione e si 
applica a tutte le unità dei Reapers of Vengeance. Dopo 
lo schieramento, ma prima dell’inizio della battaglia, 
scegli D3 unità nemiche affinché ricevano il marchio 
di sangue di Khorne (non devono necessariamente 
essere Heroes). All’inizio di ciascuna tua fase degli 
eroi puoi tirare due dadi per ogni unità dei Reapers of 
Vengeance che si trova a più di 3" da qualunque modello 
nemico. Puoi muovere l’unità per cui hai tirato di una 
distanza in pollici massima pari al risultato del tiro (non 
può correre, o terminare il movimento entro 3" da un 
modello nemico). L’unità deve terminare il movimento 
più vicino ad un’unità nemica con il marchio di sangue 
rispetto a quando lo ha iniziato.’

Pag.111 – The Bloodlords, Ricettacoli Supremi 
di Khorne
Cambia il testo della regola in:
‘Se all’inizio della tua fase degli eroi qualsiasi unità 
di Bloodletters e/o Bloodcrushers dei Bloodlords si 
trova entro 3" da un modello nemico ed entro 8" da 
qualunque Bloodletter Hero del battaglione, essa 
può immediatamente ammassarsi e ciascun modello 
dell’unità può sferrare un singolo attacco con una delle 
proprie Melee Weapons.’

Pag.116 – Skulltake, Colpi della Mietitura 
Cambia il testo della regola in: 
‘Gli Skullreapers di una Skulltake entro 12" dal 
Bloodstoker del battaglione sono folli di rabbia. Se il 
tiro per ferire di uno Skullreaper folle di rabbia è 6 o 
più, aggiungi 1 alla caratteristica Damage dell’arma che 
sta utilizzando per l’attacco. Se all’inizio della battaglia 
la Skulltake includeva il numero massimo di unità, 
quest’abilità si applica a tutte le unità della Skulltake 
fintanto che si trovano entro 12" dal Bloodstoker.’

Pag.122 – The Goretide, Flagello di Aqshy
Cambia il testo della regola in:
‘In ogni tua fase degli eroi, se il Mighty Lord of Khorne 
della Goretide si trova entro 8" da qualsiasi modello 
nemico può ammassarsi di massimo 8" e attaccare. 
Se lo fa, puoi ripetere tutti i tiri per colpire falliti del 
Mighty Lord of Khorne della Goretide, inclusi gli 
attacchi sferrati con i Blood-dark Claws del suo feroce 
Flesh Hound.’

Pag.137 – Bloodsecrator, Portal of Skulls, Ira di Khorne
Cambia in:
‘Ira di Khorne: aggiungi 1 alla caratteristica Attacks delle 
Melee Weapons usate dalle unità di Khorne amiche 
fintanto che si trovano entro 18" da qualsiasi modello 
con questa abilità. Inoltre, non effettuare test di shock 
per le unità di Khorne amiche fintanto che si trovano 
entro 18" da qualsiasi modello con questa abilità.’

Pag.141 – Aspiring Deathbringer con Goreaxe e 
Skullhammer, Terrore dei Codardi
Cambia l’ultima frase in:
‘Se qualsiasi modello nemico fugge entro 8" da questo 
Aspiring Deathbringer nella fase di shock e questo 
modello si trova entro 3" da un modello nemico alla 
fine di quella fase, questo modello può ammassarsi e 
attaccare come se fosse la fase di combattimento.’

DISCIPLES OF TZEENTCH
Pag.73 – Saperi magici
Cambia in:
‘Saperi magici: i campioni di Tzeentch sono sempre 
stati temuti per le loro arti magiche. I Wizards della 
tua armata ottengono un singolo incantesimo da uno 
di due saperi magici, il Sapere del Fato o il Sapere del 
Mutamento, a seconda che siano stregoni mortali o uno 
dei daemons di Tzeentch.’
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Pag.74 – Tratti di Battaglia, Signori del Destino
Cambia il punto tiro per i danni in:
‘•  Tiro per i danni (cioè qualsiasi tiro che determina 

una caratteristica Damage, ma non qualunque tiro 
che determina il numero di ferite mortali inflitte da 
un incantesimo o da un’abilità)’

Pag.75 – Arcanites di Tzeentch, Mutazione infinita 
Cambia l’ultima frase in: 
‘Con 1 il tuo Generale subisce 1 ferita mortale; 
se questa lo uccide, prima di rimuoverne il modello 
puoi aggiungere una Chaos Spawn alla tua armata e 
schierarla entro 1" dal tuo Generale.’

Pag.75 – Arcanites di Tzeentch, Demagogo del culto
Cambia in:
‘Demagogo del culto: aggiungi 2 alla caratteristica 
Bravery delle unità di Arcanites di Tzeentch amiche 
fintanto che si trovano entro 9" dal tuo Generale.’

Pag.76 – Tesori dei Culti, Fine dell’Ambizione
Cambia le ultime due frasi in:
‘Con 5 o più, l’Hero subisce 1 ferita mortale e, se è un 
Wizard, dimentica anche un incantesimo determinato a 
caso che conosce.’

Pag.76 – Tesori dei Culti, Ciondolo Rubavento
Cambia il testo della regola in:
‘Una volta per battaglia, all’inizio della tua fase di 
movimento, puoi usare il Ciondolo Rubavento. Se lo fai, 
per quella fase di movimento il portatore può volare e 
puoi raddoppiare la sua caratteristica Move.’

Pag.77 – Manufatti del Destino, Lama del Cambiamento
Cambia le ultime due frasi in:
‘Ogni volta che un Hero viene ucciso da una ferita 
inflitta da quest’arma, prima di rimuovere il modello 
dell’eroe puoi aggiungere una Chaos Spawn alla tua 
armata e schierarla entro 1" dal modello dell’eroe.’

Pag.77 – Manufatti del Destino, Bastone del Fulcro
Cambia le ultime due frasi in:
‘Ogni volta che un Hero viene ucciso da una ferita 
inflitta da quest’arma, tira un dado per ogni unità 
nemica che si trova entro 9" dal modello ucciso. Con 4 o 
più l’unità per cui hai tirato subisce D3 ferite mortali.’

Pag.77 – Manufatti del Destino, Scudo Paradossale
Cambia il testo della regola in:
‘Ripeti i tiri salvezza riusciti del portatore. Inoltre, 
aggiungi 2 ai tiri salvezza del portatore (dopo aver 
effettuato qualsiasi ripetizione dei tiri).’

Pag.78 – Armi Demoniache, Lama di Fuoco Warp
Cambia l’ultima frase in:
‘I tiri per ferire di 6 o più effettuati per quest’arma 
infliggono una ferita mortale oltre al danno normale.’

Pag.79 – Poteri Demoniaci, Icore Maledetto 
Cambia il testo della regola in: 
‘Tira un dado alla fine della fase di combattimento 
se qualsiasi ferita è stata assegnata a questo daemon 
nella fase di combattimento (anche se è stato ucciso). 
Con 2 o più un’unità nemica che ha attaccato questo 
daemon in quella fase di combattimento subisce 1 ferita 
mortale. Se diverse unità nemiche hanno attaccato 
questo daemon, determina a caso quale subisce la 
ferita mortale.’

Pag.83 – Tradimento di Tzeentch
Cambia il testo della regola in:
‘Tradimento di Tzeentch ha un valore di lancio di 
5. Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
composta da 2 o più modelli che si trova entro 18" dal 
lanciatore e visibile ad esso. Tira un dado per ogni 
modello nell’unità scelta. Essa subisce una ferita mortale 
per ogni risultato di 6 o più. Se, dopo aver assegnato 
qualsiasi ferita mortale inflitta da questo incantesimo, 
rimane solo un modello nell’unità, qualunque ferita 
mortale rimasta inflitta da questo incantesimo viene 
negata e non ha effetto.’

Pag.83 – Mutazione Incontrollata
Cambia l’ultima frase in:
‘Essa subisce D3 ferite mortali. Dopo averle assegnate, 
tira un dado. Con 5 o più l’unità subisce 1 ulteriore 
ferita mortale. Se l’unità subisce 1 ulteriore ferita 
mortale, tira un dado dopo che è stata assegnata; con 5 
o più l’unità subisce 1 ulteriore ferita mortale, e così via 
finché non riesci ad ottenere 5 o più.’

Pag.99 – Changehost, Inganno e Sorpresa
Cambia il testo della regola in:
‘All’inizio di ognuna delle tue fasi degli eroi puoi 
scegliere una coppia di unità di questo battaglione che 
si trovano entro 27" dal Lord of Change del battaglione 
e scambiarle di posto. Per farlo, prendi un modello 
da ciascuna unità e scambiali di posto sul campo di 
battaglia. Poi rimuovi tutti gli altri modelli delle due 
unità e schierali entro 9" dal modello della propria 
unità a cui hai cambiato posto. Se la Changehost 
include 9 o più unità all’inizio della tua fase degli eroi, 
puoi scegliere due coppie di unità differenti invece di 
una e scambiarle di posto. Se include 18 o più unità, 
puoi scegliere invece tre coppie di unità differenti e 
scambiarle di posto. Ogni unità può muoversi in questo 
modo solo una volta per fase degli eroi.

Pag.102 – The Eternal Conflagration, Pedine del 
Signore Radioso
Cambia l’ultima frase in:
‘Quando il Lord of Change che deve essere scelto per 
questo battaglione lancia con successo un incantesimo 
Dardo Arcano o Scudo Mistico, puoi misurare la gittata 
e la visibilità dell’incantesimo da un Flamer di questo 
battaglione invece che dal lanciatore.’
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Pag.103 – Simulacri Scintillanti
Aggiungi la seguente frase:
‘Ai fini di questo incantesimo, determina se un tiro è un 
successo oppure un fallimento dopo aver applicato le 
ripetizioni e i modificatori.’

Pag.105 – Arcanite Cabal, Cabala di Stregoni
Cambia l’ultima frase in:
‘Ogni Wizard di una Arcanite Cabal che si trova entro 
9" da almeno altri due Wizards dello stesso battaglione 
nella tua fase degli eroi può tentare di lanciare un 
incantesimo addizionale.’

Pag.109 – Tzaangor Coven, Aspiranti Gors
Cambia la prima frase in:
‘Se l’unità di Tzaangors di una Tzaangor Coven 
si trova entro 3" da un’unità nemica ed entro 9" 
dall’unità di Tzaangor Enlightened o Tzaangor 
Skyfires del battaglione all’inizio della tua fase degli 
eroi, può ammassarsi e attaccare come se fosse la fase 
di combattimento.’

Pag.118 – The Changeling, Arcingannatore
Cambia in:
‘Arcingannatore: dopo aver completato lo schieramento 
puoi rimuovere il Changeling dal campo di battaglia 
e schierarlo nuovamente nel territorio dell’avversario, 
a più di 3" da qualsiasi unità nemica. Le unità nemiche 
lo considerano parte della loro armata: possono 
muoversi entro 3" da esso ma non possono prenderlo 
di mira con incantesimi o attacchi, e così via. Se il 
Changeling attacca, lancia o dissipa un incantesimo, o se 
si trova entro 3" da un Hero nemico alla fine della fase 
degli eroi dell’avversario, viene rivelato e questa abilità 
non ha più effetto.’

Pag.118 – The Changeling, Orrore Privo di Forma
Cambia in:
‘Orrore Privo di Forma: nella fase di combattimento 
puoi scegliere una Melee Weapon brandita da un 
modello nemico entro 3" dal Changeling e usare le 
caratteristiche Range, Attacks, To Hit, To Wound, Rend 
e Damage di quell’arma invece di quelle del Trickster’s 
Staff. Se un’arma non ha un valore per una o più di 
queste caratteristiche (ad esempio il valore è sostituito 
da ‘✹’ o ‘vedi sotto’) non può essere scelta.’

Pag.118 – The Changeling, Magia
Cambia l’ultima frase in:
‘Invece di lanciare un incantesimo che conosce, 
il Changeling può tentare di lanciare un incantesimo 
conosciuto da un Wizard che si trova entro 9" da esso 
quando tenta di lanciare l’incantesimo.’ 

Pag.123 – Blue Horrors of Tzeentch, Divisione 
Cambia in: 
‘Divisione: se un’unità di Pink Horrors amica subisce 
perdite durante una fase degli eroi, di tiro o di 
combattimento, gli Horrors uccisi si dividono e creano 
Blue Horrors alla fine di quella fase (dopo che tutte 
le altre unità hanno compiuto le loro azioni e i loro 
attacchi). Per ogni Pink Horror ucciso si creano due 
Blue Horrors; se c’è già un’unità di Blue Horrors amica 
entro 6" dai Pink Horrors, aggiungi i Blue Horrors a 
quell’unità, altrimenti schierali come una nuova unità 
interamente entro 6" da quella dei Pink Horrors.

Se una regola impone di rimuovere un’intera unità di 
Pink Horrors ad una volta (tranne che per gli shock), 
puoi immediatamente creare un’unità di Blue Horrors 
subito prima di rimuovere l’ultimo modello dell’unità 
di Pink Horrors. L’unità di Blue Horrors include due 
modelli per ogni modello di quella di Pink Horrors nel 
momento in cui è stata rimossa, e deve essere schierata 
con tutti i modelli interamente entro 6" dall’ultimo 
modello dell’unità dei Pink Horrors. 

Nota che nelle partite bilanciate puoi aggiungere modelli ad 
un’unità esistente di Blue Horrors anche se così facendo va 
oltre la sua dimensione iniziale, fino a contenere 10 modelli; 
qualsiasi Blue Horror in eccesso va perso.’ 

Pag.123 – Brimstone Horrors of Tzeentch, 
Si Divide Ancora
Cambia in:
‘Si Divide Ancora: se un’unità di Blue Horrors amica 
subisce perdite durante una fase degli eroi, di tiro o di 
combattimento, gli Horrors uccisi si dividono creando 
Brimstone Horrors alla fine di quella fase (dopo che 
tutte le altre unità hanno compiuto le loro azioni e i 
loro attacchi). Per ogni Blue Horror ucciso si crea un 
modello (ricorda che ciascun modello rappresenta una 
coppia di Brimstone Horrors): se c’è già un’unità di 
Brimstone Horrors amica entro 6" dai Blue Horrors, 
aggiungi i Brimstone Horrors a quell’unità, altrimenti 
schierali come una nuova unità interamente entro 6" da 
quella dei Blue Horrors.

Se una regola impone di rimuovere un’intera unità di 
Blue Horrors ad una volta (tranne che per gli shock), 
puoi immediatamente creare un’unità di Brimstone 
Horrors subito prima di rimuovere l’ultimo modello 
dell’unità di Blue Horrors. L’unità di Brimstone Horrors 
include un modello per ogni modello di quella di Blue 
Horrors nel momento in cui è stata rimossa, e deve 
essere schierata interamente con tutti i modelli entro 6" 
dall’ultimo modello dell’unità dei Blue Horrors. 

Nota che nelle partite bilanciate puoi aggiungere modelli ad 
un’unità esistente di Brimstone Horrors anche se così facendo 
va oltre la sua dimensione iniziale, fino a contenere 10 modelli; 
qualsiasi Brimstone Horror in eccesso va perso.’



5Warhammer Age of Sigmar: Chaos

Pag.126 – Magister, Dardo del Mutamento
Cambia l’ultima frase in:
‘Se qualsiasi modello viene ucciso da questo 
incantesimo, prima di rimuovere il primo modello 
ucciso puoi aggiungere alla tua armata una 
Chaos Spawn e schierarla entro 3" dall’unità del 
modello ucciso.’

FAQ
D: Archaon ha due attacchi con una gittata di 1", ma la 
basetta con cui è fornito ha più di 1" di spazio vuoto tra il 
bordo della basetta e le code di Dorghar. Misurando da modello 
a modello, sarebbe impossibile fargli colpire qualsiasi cosa. 
Dovremmo misurare dal bordo della basetta, o il modello è 
soltanto capace di colpire bersagli della sua stessa taglia?
R: La basetta viene ignorata, i modelli possono esservi 
collocati sopra quando essi, o Archaon, si muovono.

D: Archaon può consentire alle altre unità del Chaos di usare 
le proprie abilità di comando. Può un Lord of Plagues usare 
Dono del Nonno per conferire Putrefazione di Nurgle ad 
un’unità? 
R: Sì, Condottiero Senza Pari consente a ciascuna 
delle tue unità del Chaos di usare le proprie abilità di 
comando come se fossero il tuo Generale, in qualsiasi 
ordine preferisci. 

D: Un eroe, essendo un singolo modello, conta come un’unità 
ai fini di soddisfare il requisito di avere 8 unità in una 
Bloodmarked Warband? 
R: Sì.

D: Posso prendere Archaon e la Varanguard come parte di una 
Bloodmarked Warband? 
R: Puoi prendere Archaon, ma non la Varanguard.

D: Il Chaos Hellcannon infligge D6 ferite mortali per colpo o 
solo 1D6 in totale?
R: Ciascun attacco Doomfire effettuato dall’Hellcannon 
che colpisce infligge D6 ferite mortali.

D: Quanti incantesimi può provare a dissipare in un turno un 
Mighty Lord of Khorne?
R: Non c’è limite al numero di incantesimi che può 
provare a dissipare. 

D: Le 8 ferite inflitte dall’abilità Massacro Assoluto di 
Skarbrand possono essere modificate in qualsiasi modo, 
ad esempio dall’abilità Scheletro di Pietra di uno Stonehorn? 
Le ferite possono essere inflitte a un modello non ferito di 
un’unità che include già un modello con 1 o più ferite?
R: No ad entrambe le domande.

D: L’abilità Attirato dal Massacro del Bloodthirster of 
Unfettered Fury può essere usata per muovere un modello 
che non può essere mosso altrimenti? Perché è in cima ad un 
Balewind Vortex, ad esempio.
R: No.

D: La warscroll di Kairos Fateweaver dice che puoi cambiare il 
risultato di qualsiasi tiro di dado come preferisci. Quindi se tiro 
35 dadi posso cambiarli in 35 risultati pari a 6?
R: Puoi alterare il risultato di un singolo (1) tiro di dado 
in un risultato a tua scelta. Solo un dado!

D: Se provo a lanciare un incantesimo usando le Pergamene 
della Stregoneria dei Blue Scribes, ciò conta come il mio unico 
tentativo di lanciare quell’incantesimo in quel turno?
R: Sì.

D: Quando usi l’abilità Ricettacolo del Mutamento degli Screamers 
of Tzeentch’, cambi i tiri per colpire pari a 6 in tiri per colpire 
pari a 1 prima o dopo le ripetizioni del tiro e l’applicazione 
dei modificatori?
R: Prima. (Un ‘tiro’ è il valore del dado prima delle 
ripetizioni e dei modificatori.)

D: L’Herald of Slaanesh on Seeker Chariot ha una caratteristica 
Wounds inferiore di 1 rispetto al Seeker Chariot regolare, il che 
sembra strano dal momento che l’Herald of Slaanesh on Exalted 
Seeker Chariot ha la stessa caratteristica Wounds dell’Exalted 
Seeker Chariot regolare. È una scelta deliberata?
R: No. È stato corretto in Grand Alliance: Chaos e nella 
app di Warhammer Age of Sigmar.

D: Quando ottieni un 1 per un weapon team del Clan Skryre, 
esso subisce ferite mortali. Sferra comunque l’attacco che ha 
causato il tiro?
R: Solo se le ferite mortali non hanno ucciso il 
weapon team.

D: Se uno Skaven Deathrunner è il tuo Generale, o ha un 
manufatto di potere o un tratto di comando, questi elementi si 
applicano al suo gemello illusorio?
R: Sì.

D: I Verminlords non hanno la keyword Skaven. È una scelta 
deliberata?
R: Sì.

D: È corretto che gli Skavenslaves abbiano 2 attacchi con le 
Rusty Blades?
R: Sì.

D: Per quanto riguarda gli skaven, se uso una Gautfyre Skorch 
Enginecoven, posso usare l’abilità Nascosti nei Cunicoli del 
Warp-grinder Weapon Team e portare assieme al battaglione 
un’unità addizionale, ad esempio gli Stomvermins?
R: No.



6Warhammer Age of Sigmar: Chaos

D: Sulla warscroll dei Plague Monks c’è l’opzione di rendere i 
modelli Icon Bearers con stendardi, o Plague Harbingers con 
strumenti. La warscroll afferma che qualsiasi modello dell’unità 
può essere un Icon Bearer o un Plague Harbinger. Ciò significa 
che posso equipaggiare le mie unità di Plague Monks con 
entrambe le opzioni di entrambe le categorie?
R: Sì, puoi includere stendardi e strumenti multipli in 
un’unità, se la sua warscroll lo consente. 

BLADES OF KHORNE
D: Quando posso spendere punti Tributo di Sangue per usare 
una ricompensa nella fase degli eroi?
R: i punti Tributo di Sangue devono essere spesi prima 
che l’avversario usi qualsiasi abilità da usare all’inizio 
del turno nella tua fase degli eroi, oppure dopo che 
l’avversario ha usato qualsiasi abilità da usare all’inizio 
del turno nella fase degli eroi avversaria. 

DISCIPLES OF TZEENTCH
D: Gran parte degli incantesimi in Disciples of Tzeentch 
fa riferimento a unità amiche o nemiche ‘visibili’; l’unità 
deve essere visibile al lanciatore o solo a qualsiasi unità della 
tua armata?
R: Deve essere visibile al lanciatore.


