
Warhammer Age of Sigmar: Destruction

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: GODBEASTS
Pag.281 – Sons of Behemat
Cambia il punto sotto l’Organizzazione in:
‘5 Aleguzzler Gargants’

BEASTCLAW RAIDERS
Pagg. 108, 110 e 112 – Frostlord on Stonehorn, Huskard on 
Stonehorn e Stonehorn Beastriders, Scheletro di Pietra
Cambia in:
‘Scheletro di Pietra: dimezza (arrotondando per 
eccesso) la caratteristica Damage delle armi che hanno 
come bersaglio questo modello. Inoltre, dimezza 
(arrotondando per eccesso) il numero di ferite mortali 
che questo modello subisce da un incantesimo o 
da un’abilità.’

FAQ
D: In un Great Moonclan, quando ottieni 6 o più per colpire, 
guadagni un attacco extra con quell’arma. Si tratta di un 
singolo attacco extra, o devi usare la caratteristica Attacks 
dell’arma (ad esempio, quando i Fanatics ottengono 6 o più per 
colpire, guadagnano D6 attacchi addizionali per ciascuno di 
tali tiri)?
R: Guadagna semplicemente 1 attacco.

D: Se includo più di un’unità di Grot Fanatics nella stessa 
unità di Moonclan Grots, posso scatenarle nel corso di diversi 
turni o devo scatenarle tutte nello stesso momento? Tutti i 
Fanatics scatenati nello stesso momento devono essere collocati 
entro 1" dall’unità che li nasconde?
R: Devono essere scatenati tutti nello stesso momento 
e devono tutti essere collocati entro 1" dall’unità che 
li nasconde.

D: Sulla warscroll dei Moonclan Grots quanti Netters 
sono ‘alcuni’?
R: Fino a tre ogni venti modelli.

D: Dopo aver usato la regola Sorpresa!, tutti i Nasty Skulkers 
di un’unità devono essere schierati entro 1" dall’unità in cui 
erano nascosti?
R: Sì.

D: L’abilità Carica Dirompente dello Stonehorn stabilisce che 
se uno Stonehorn si trova entro 12" da qualunque modello 
nemico all’inizio della fase di carica, deve tentare di caricare, 
anche se ha corso nella fase di movimento. Lo Stonehorn può 
dunque effettuare un movimento di carica se si è ritirato da un 
combattimento nello stesso turno?
R: No.

D: Uno Stonehorn può scegliere di non effettuare un movimento 
di carica se il tiro dei dadi è abbastanza alto da effettuare una 
carica con successo?
R: No.
 
D: Ho bisogno di un chiarimento riguardo alla regola ‘Troppo 
Stupido per Morire’ dei Troggoths/Sourbreath Troggoths. 
Si iniziano a distribuire le ferite ad un modello dell’unità, 
continuando finché non fallisce il test Troppo Stupido per 
Morire (o finché non ci sono più ferite da distribuire)? 
R: Sì. 
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