


QUESTOR TRAITORIS
Questo Index descrive i Renegade Knights, macchine da guerra giganti pilotate da nobili traditori che 
hanno infranto i loro giuramenti di fedeltà per adorare gli Dei del Chaos. Ti fornisce le regole necessarie 
ad adunare un’armata di questi terrificanti congegni bellici nelle tue partite a Warhammer 40,000.

Macchine da guerra umanoidi che torreggiano sui 
nemici, ogni Renegade Knight porta la potenza di 
fuoco di un’intera armata negli arti e sul carapace 
corazzato. In corpo a corpo le ruggenti spade a 
catena e i pesanti guanti thunderstrike distruggono 
ciò che non riescono a calpestare, disperdendo i 
superstiti terrorizzati.

Il suolo trema sotto il passo dei Renegade Knights. 
Anche una sola di queste macchine da guerra possiede 
la potenza di fuoco per annientare interi reggimenti di 
soldati nemici, devastare colonne blindate e abbattere 
squadroni di velivoli. Chaos Lords e demagoghi ribelli 
farebbero di tutto per accaparrarsi i servizi di un tale 
combattente, sacrificando l’impossibile pur di avere 
questo dio della distruzione al proprio fianco.

Schierati in grandi numeri, i Questor Traitoris sono 
ancora più temibili e in alcuni casi hanno messo in 
ginocchio interi mondi, epurandoli con spada e fuoco 
nel nome degli Dei Oscuri.

CORROMPERE 
L’INCORRUTTIBILE
Coloro che pilotano gli Imperial Knights sono 
coraggiosi e nobili, provenienti da antiche casate 
cavalleresche. Al loro diciottesimo anno di età gli 
aspiranti affrontano il Rituale del Trapasso, una strana 
cerimonia in cui la mente del Noble viene fusa con 
lo spirito macchina del Knight, consentendo al pilota 
di occupare il Throne Mechanicum e controllare il 
veicolo con il solo pensiero. Questo rito, assieme alle 
sottoroutine di suggestione impartite ai ricettori neurali 
del Knight, è mirato ad eliminare chi è debole nello 
spirito e nella mente, corroborando le nozioni di onore 

e altruismo in modo che pochi Knights cadano nelle 
tentazioni del Chaos.

Tuttavia nessun uomo è oltre la portata degli Dei 
Oscuri. Credersi al sicuro è un pericoloso atto di 
arroganza. Esistono diverse maniere in cui un Knight 
può allontanarsi dal sentiero indicato dal Codice 
Cavalleresco, o anche essere costretto a farlo. Le più 
comuni avvengono quando i Freeblade Knights, che 
hanno già rinnegato le loro Casate Cavalleresche a causa 
di un’onta o una tragedia, si ritrovano a commettere 
gesta ignobili per sopravvivere. I fantasmi del Thrones 
Mechanicum sono spietati e inflessibili e le voci degli 
antenati morti da tempo ossessionano senza tregua tali 
soggetti. Alcuni piloti si uccidono, o abbandonano il 
trono per sempre; per un Noble c’è ben poca differenza 
tra le due terribili scelte. Coloro che non lo fanno, o 
che purtroppo non ci riescono, impazziscono in breve 
tempo. Gli Dei Oscuri approfittano di questa follia, 
conquistando le anime dei Nobles e riducendo gli spiriti 
macchina dei loro destrieri a bestie fameliche. Negli 
ultimi anni congreghe di Warpsmiths hanno iniziato 
a catturare Knights solitari e a torturarli finché non 
hanno raggiunto lo scopo. Si vocifera anche che qualche 
Renegade Knight non ospiti più un pilota vivente, 
ma funga da ospite involontario di Daemons parassiti 
che si celano nelle piastre di adamantio della macchina 
come un guerriero mortale indosserebbe un’armatura.

Più rari e terribili sono i casi in cui un’intera lancia, 
o anche tutta una Casata Cavalleresca cade nella 
dannazione. Negli oscuri giorni dell’Eresia di Horus è 
avvenuto molte volte, in particolare quando la gloriosa 
Casata Devine cedette alle tentazioni di Slaanesh. 
Con la Cicatrix Maledictum che divide la galassia, tale 
corruzione si diffonde nuovamente. A volte un perverso 
Sacristan passa da un Throne Mechanicum all’altro, 
infettandoli con icore demoniaco distillato per fare 
impazzire e mutare i Knights. Altre un Baron guida 
una nobile crociata epurando un mondo dal Chaos 
solo per immergersi talmente tanto nel sangue che lui 
e i suoi seguaci degenerano nelle stesse bestie furiose 
che cercano di debellare. L’Inquisizione ha affrontato 
grandi difficoltà nel sopprimere i resoconti di Casate 
Cavalleresche traditrici, poiché le sole notizie circa 
guerrieri leali che si ribellano è tanto orribile quanto il 
concetto degli Space Marines Rinnegati. Tuttavia sempre 
più Knights cadono con il passare degli anni, e la loro 
devastante avanzata è diventata difficile da nascondere.
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Renegade Knight
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Renegade Knight * * * 8 8 24 4 9 3+

Un Renegade Knight è un singolo modello armato con spada a catena reaper, 
guanto thunderstrike, mitragliatore pesante e piedi titanici.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Cannone a raffica avenger 36" Pesante 12 6 -2 2 -
Lanciafiamme pesante 8" Pesante D6 5 -1 1 Quest’arma colpisce automaticamente il bersaglio.
Mitragliatore pesante 36" Pesante 3 4 0 1 -
Gondola di 
missili ironstorm 72" Pesante D6 5 -1 2 Quest’arma può avere come bersaglio unità che non 

sono visibili al portatore.

Fucile termico 12" Assalto 1 8 -4 D6
Se il bersaglio si trova entro metà gittata di quest’arma, 
tira due dadi quando infliggi danni con essa e scarta il 
risultato più basso.

Cannone da battaglia 
a cadenza rapida 72" Pesante 2D6 8 -2 D3 -

Gondola di 
razzi stormspear 48" Pesante 3 8 -2 D6 -

Termocannone 36" Pesante D6 9 -4 D6
Se il bersaglio si trova entro metà gittata di quest’arma, 
tira due dadi quando infliggi danni con essa e scarta il 
risultato più basso.

Doppio cannone 
automatico icarus 48" Pesante 4 7 -1 2

Aggiungi 1 ai tiri per colpire di quest’arma contro 
bersagli che possono Volare. Sottrai 1 dai tiri per 
colpire di quest’arma contro tutti gli altri bersagli.

Spada a catena reaper Mischia Mischia +6 -3 6 -

Guanto thunderstrike Mischia Mischia x2 -4 6

Quando attacchi con quest’arma devi sottrarre 1 dal 
tiro per colpire. Se un Veicolo o un Mostro viene 
ucciso da quest’arma, scegli un’unità nemica entro 9" 
dal portatore e tira un D6. Con 4+ quell’unità subisce 
D3 ferite mortali.

Piedi titanici Mischia Mischia Mod. -2 D3 Effettua 3 tiri per colpire per ogni attacco effettuato 
con quest’arma.

OPZIONI DI 
EQUIPAGGIAMENTO

•  Prendere un doppio cannone automatico icarus, una gondola di razzi stormspear o una gondola di 
missili ironstorm.

•  Sostituire il guanto thunderstrike con un cannone a raffica avenger e un lanciafiamme pesante, un cannone da 
battaglia a cadenza rapida e un mitragliatore pesante, oppure un termocannone.

•  Sostituire la spada a catena reaper con un cannone a raffica avenger e un lanciafiamme pesante, un cannone da 
battaglia a cadenza rapida e un mitragliatore pesante, oppure un termocannone.

• Sostituire un mitragliatore pesante con un fucile termico.
ABILITÀ Scudo Ionico: questo modello ha un tiro 

invulnerabilità di 5+ contro le armi da tiro.

Esplode: se questo modello viene ridotto a 0 ferite, 
tira un D6 prima di rimuovere il modello dal campo 
di battaglia; con 6 esplode e tutte le unità entro 2D6" 
subiscono D6 ferite mortali.

Macchina di Distruzione: se questo modello è 
equipaggiato sia con una spada a catena reaper che 
con un guanto thunderstrike, la sua caratteristica 
Attacchi cambia in 5 e la sua AC migliora di 1 (ad es. 
AC3+ diventa AC2+).

Camminatore Superpesante: questo modello può 
Ripiegare nella fase di Movimento e comunque sparare 
e/o caricare nello stesso turno. Quando questo modello 
Ripiega, può muoversi sopra i modelli di Fanteria 
e di Sciame nemici, ma deve terminare il proprio 
movimento a più di 1" da qualsiasi unità nemica. 
Inoltre, questo modello può muoversi e sparare con 
armi Pesanti senza subire la penalità ai tiri per colpire. 
Infine, questo modello ottiene il bonus ai tiri salvezza 
conferiti dalla copertura solo se almeno metà del 
modello è oscurata a colui che spara.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, Questor Traitoris

KEYWORDS Titanico, Veicolo, Renegade Knight 

potenza25 DANNI
Alcune caratteristiche di questo modello cambiano 
come segue man mano che subisce danni:

Fe RIMANENTI M AC AB

13-24+ 12" 3+ 3+
7-12 9" 4+ 4+
1-6 6" 5+ 5+
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Renegade Knight 
Dominus 

NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Renegade Knight Dominus * * * 8 8 28 4 9 3+

Un Renegade Knight Dominus è un singolo modello armato con decimatore plasma, lancia volcano, 
due missili spaccascudi, due doppi fucili termici, due doppi cannoni spezzassedi e piedi titanici. 
ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Cannone conflagrazione 18" Pesante 3D6 7 -2 2 Quest’arma colpisce automaticamente il bersaglio.
Decimatore plasma Quando attacchi con quest’arma scegli uno dei profili in basso.
- Standard 48" Pesante 2D6 7 -3 1 - 

- Sovraccarica 48" Pesante 2D6 8 -3 2 Per ogni tiro per colpire pari a 1, il portatore subisce 1 ferita 
mortale dopo che tutti i colpi di quest’arma sono stati risolti.

Missile spaccascudi 48" Pesante 1 10 -4 D6

Ciascun missile spaccascudi può essere utilizzato solo 
una volta per battaglia, e in ogni turno un modello può 
spararne solo uno. Contro le ferite causate da quest’arma 
non possono essere effettuati tiri invulnerabilità.

Doppio 
cannone spezzassedi 48" Pesante 2D3 7 -1 D3 -

Doppio fucile termico 12" Assalto 2 8 -4 D6
Se il bersaglio si trova entro metà gittata di quest’arma, 
tira due dadi quando infliggi danni con essa e scarta il 
risultato più basso.

Arpione thundercoil 12" Pesante 1 16 -6 10

Puoi ripetere i tiri per colpire falliti quando scegli 
un’unità Veicolo o Mostro come bersaglio di 
quest’arma. Inoltre, se quest’arma infligge qualsiasi danno, 
l’unità bersaglio subisce D3 ferite mortali addizionali.

Lancia volcano 80" Pesante D6 14 -5 3D3 Puoi ripetere i tiri per ferire falliti quando scegli unità 
Titaniche come bersaglio di quest’arma.

Piedi titanici Mischia Mischia Mod. -2 D3 Effettua 3 tiri per colpire per ogni attacco effettuato 
con quest’arma.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO
•  Sostituire il decimatore plasma e la lancia volcano con un cannone conflagrazione e un arpione thundercoil. 
• Sostituire uno dei suoi doppi cannoni spezzassedi con due missili spaccascudi.

ABILITÀ Scudo Ionico: questo modello ha un tiro 
invulnerabilità di 5+ contro le armi da tiro.

Esplosione a Catena del Nucleo Plasma: se questo 
modello viene ridotto a 0 ferite, tira 2D6 prima di 
rimuoverlo dal campo di battaglia. Se il risultato di 
uno dei due dadi è 6, esso esplode, e ogni unità entro 
2D6" subisce D6 ferite mortali; se invece il risultato di 
entrambi i dadi è 6, ogni unità entro 3D6" subisce D6 
ferite mortali.

Camminatore Superpesante: questo modello può 
Ripiegare nella fase di Movimento e comunque sparare 
e/o caricare nello stesso turno. Quando questo modello 
Ripiega, può muoversi sopra i modelli di Fanteria 
e Sciame nemici, ma deve terminare il proprio 
movimento a più di 1" da qualsiasi unità nemica. 
Inoltre, questo modello può muoversi e sparare con 
armi Pesanti senza subire la penalità ai tiri per colpire. 
Infine, questo modello ottiene il bonus ai tiri salvezza 
conferiti dalla copertura solo se almeno metà del 
modello è oscurata a colui che spara.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, Questor Traitoris
KEYWORDS Titanico, Veicolo, Renegade Knight Dominus

IMPRESE INFERNALI 
Quando i Renegade Knights si riuniscono in grande numero proferiscono tetri voti agli Dei Oscuri. In una contorta parodia 
della loro passata nobiltà, giurano di completare imprese a costo di morire o essere disonorati. Tali missioni possono prevedere 
l’epurazione di un mondo cardinale o di qualche altro luogo di fede, la caccia a un eroe imperiale, o il massacro di un sistema siderale 
i cui difensori hanno offeso gli Dei del Chaos con la loro resistenza. Una volta che intraprendono un’Impresa Infernale, i Renegade 
Knights non si fermano finché non ne emergono vittoriosi, o non vengono sterminati.

potenza

DANNI
Alcune caratteristiche di questo modello cambiano 
come segue man mano che subisce danni:

Fe RIMANENTI M AC AB

15-28+ 10" 4+ 3+
8-14 7" 5+ 4+
1-7 4" 6+ 5+

30
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Renegade Armiger
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Renegade Armiger * * * 6 7 12 4 8 3+

Questa unità è formata da 1 Renegade Armiger. Può includere 1 Renegade Armiger addizionale 
(Valore di Potenza +9), o 2 Renegade Armigers addizionali (Valore di Potenza +18).  
Ogni Renegade Armiger è armato con due cannoni automatici armiger e mitragliatore pesante.
ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Cannone 
automatico armiger 60" Pesante 2D3 7 -1 3 Ignora la penalità ai tiri per colpire per muoversi e 

sparare con quest’arma Pesante.
Mitragliatore pesante 36" Pesante 3 4 0 1 -

Fucile termico 12" Assalto 1 8 -4 D6
Se il bersaglio si trova entro metà gittata di quest’arma, 
tira due dadi quando infliggi danni con essa e scarta il 
risultato più basso.

Termolancia 30" Assalto D3 8 -4 D6
Se il bersaglio si trova entro metà gittata di quest’arma, 
tira due dadi quando infliggi danni con essa e scarta il 
risultato più basso.

Mannaia a catena reaper Quando attacchi con quest’arma, scegli uno dei profili in basso:
- Affondo Mischia Mischia x2 -3 3 -

- Spazzata Mischia Mischia Mod. -2 1 Effettua 2 tiri per colpire invece di 1 per ogni attacco 
effettuato con quest’arma.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO
•  Qualsiasi modello può sostituire entrambi i suoi cannoni automatici armiger con una termolancia e una 

mannaia a catena reaper.
• Qualsiasi modello può sostituire il mitragliatore pesante con un fucile termico.

ABILITÀ Scudo Ionico: i modelli di questa unità hanno un tiro 
invulnerabilità di 5+ contro le armi da tiro.

Esplode: ogni volta che un modello di questa 
unità viene ridotto a 0 ferite, tira un dado prima di 
rimuoverlo dal campo di battaglia; con 6 esplode, 
e ciascuna unità entro 6" subisce D3 ferite mortali.

Squadrone di Veicoli: la prima volta che questa unità 
viene schierata, tutti i suoi modelli devono essere 
collocati entro 6" l’uno dall’altro. Da quel momento in 
poi ciascuno opera indipendentemente ed è considerato 
un’unità separata.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, Questor Traitoris
KEYWORDS Veicolo, Renegade Armiger

• 

potenza

DANNI
Alcune caratteristiche di questo modello cambiano 
come segue man mano che subisce danni:

Fe RIMANENTI M AC AB

7-12+ 14" 3+ 3+
4-6 10" 4+ 4+
1-3 7" 5+ 5+

9
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VALORI IN PUNTI
Se stai giocando una partita bilanciata o che impiega un limite in punti, puoi usare le seguenti liste 
per determinare il totale in punti della tua armata. Somma i costi in punti di tutti i tuoi modelli e degli 
equipaggiamenti di cui sono dotati per stabilire il valore in punti del tuo esercito.

UNITÀ

UNITÀ MODELLI 
PER UNITÀ

PUNTI PER MODELLO 
(escluso equipaggiamento)

Renegade Armiger 1-3 160
Renegade Knight 1 285
Renegade Knight Dominus 1 500

ARMI DA TIRO
ARMA PUNTI PER ARMA
Arpione thundercoil 0
Cannone a raffica avenger 75
Cannone automatico armiger 5
Cannone conflagrazione 0
Cannone da battaglia a cadenza rapida 100
Decimatore plasma 0
Doppio cannone automatico icarus 30
Doppio cannone spezzassedi 35
Doppio fucile termico 0
Fucile termico 17
Gondola di missili ironstorm 16
Gondola di razzi stormspear 45
Lancia volcano 10
Lanciafiamme pesante 17
Missile spaccascudi 12
Mitragliatore pesante 4
Termocannone 76
Termolancia 0

ARMI DA MISCHIA
ARMA PUNTI PER ARMA
Guanto thunderstrike 35
Mannaia a catena reaper 0
Piedi titanici 0
Spada a catena reaper 30
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In questa pagina troverai le regole per le armate 
Organizzate che includono distaccamenti di Questor 
Traitoris, vale a dire qualsiasi distaccamento che 
include solo unità di Questor Traitoris. Esse 
includono l’abilità del distaccamento e il tratto del 
Generale in basso, oltre agli Stratagemmi e le reliquie 
che possono essere usati unicamente dai Renegade 
Knights. Nel complesso queste regole aiutano a 
riflettere nelle partite a Warhammer 40,000 il loro 
carattere e lo stile bellico che impiegano.

ABILITÀ
I distaccamenti di Questor Traitoris (esclusi i 
Distaccamenti Ausiliari Superpesanti) ottengono la 
seguente abilità: 
 
Lancia di Renegade Knights 
Sebbene abbiano abbandonato la propria nobiltà, 
le casate cavalleresche ribelli sono ancora governate da 
signori dispotici che le guidano con brutale autorità.

Se la tua armata è Organizzata, scegli un modello di 
ciascun Distaccamento Superpesante di Questor 
Traitoris della tua armata. Ogni modello scelto 
ottiene la keyword Personaggio. Tuttavia, il Beneficio 
del Comando di ogni Distaccamento Superpesante 
di Questor Traitoris cambia in ‘Nessuno’ se non 
include almeno un’unità Titanica di Questor 
Traitoris, e cambia in ‘+6 Punti Comando’ se include 
almeno tre unità Titaniche di Questor Traitoris.

TRATTO DEL GENERALE
Se un Personaggio Titanico di Questor 
Traitoris è il tuo Generale, puoi decidere di dargli il 
seguente tratto del Generale:

Impresa Infernale
Questo generale ha effettuato un tetro giuramento agli 
Dei Oscuri e non cesserà la sua crociata di massacro nella 
galassia finché non l’avrà onorato o non verrà ucciso.

Se questo Generale si trova in gittata di un segnalino 
obiettivo (come specificato dalla missione), controlla 
quel segnalino obiettivo anche se ci sono più modelli 
nemici entro la gittata dello stesso segnalino obiettivo. 
Se un’unità nemica entro la gittata dello stesso segnalino 
obiettivo ha un’abilità simile, allora il segnalino obiettivo 
è controllato dal giocatore che ha più modelli entro 
la sua gittata come di consueto; in questo caso, però, 
questo Generale vale come 10 modelli.

RELIQUIA
Se la tua armata è guidata da un Generale di Questor 
Traitoris, puoi dare la seguente reliquia a un 
Personaggio di Questor Traitoris della tua armata.

Il Marchio del Traditore
Le empie gesta e l’araldica insanguinata di questo Knight 
traditore sono riconosciute ovunque nella galassia e tutti 
sanno che affrontarlo vuol dire morire in maniera dolorosa.

Le unità nemiche devono sottrarre 1 dalla loro caratteristica 
Disciplina fintanto che si trovano entro 12" dal portatore. 
Fintanto che si trovano entro 6" dal portatore, sottrai invece 
2 dalla loro caratteristica Disciplina.

REGOLE DEI DISTACCAMENTI

RUOTARE GLI SCUDI IONICI
Stratagemma dei Questor Traitoris

La potenza direzionale di uno scudo ionico può essere 
ruotata in modo che la parte più forte sia rivolta al 
nemico e possa deflettere meglio il fuoco in arrivo. 

Usa questo Stratagemma quando un’unità nemica ha 
come bersaglio un’unità di Veicolo di Questor 
Traitoris della tua armata dotata di tiro 
invulnerabilità (questo Stratagemma costa 3PC se 
l’unità bersaglio è un Renegade Dominus Knight, 
altrimenti costa 1PC). Fino alla fine della fase il tiro 
invulnerabilità di quel veicolo migliora di 1 (fino a un 
massimo di 3+).

SCIA DI DISTRUZIONE
Stratagemma dei Questor Traitoris

Quando i Renegade Knights marciano in guerra, 
si lasciano alle spalle solo corpi spezzati e rottami.

Usa questo Stratagemma quando scegli un’unità di 
Questor Traitoris della tua armata per effettuare 
attacchi nella fase di Tiro o di Combattimento. Fino alla 
fine della fase, puoi ripetere tutti i tiri per colpire falliti 
di quell’unità.

2PC

STRATAGEMMI
Se la tua armata è Organizzata e include qualsiasi distaccamento 
di Questor Traitoris, hai accesso ai seguenti Stratagemmi:

1-3PC
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