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WARHAMMER 40,000 

CODEX: CHAOS SPACE MARINES
FAQ ufficiali, versione 1.2

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 47 – Rituale Demoniaco
Cambia la terza frase del quarto paragrafo in:
‘Questa unità viene considerata come un rinforzo per la 
tua armata e può essere collocata ovunque sul campo di 
battaglia, interamente entro 12" dal personaggio e a più 
di 9" da qualsiasi modello nemico.’

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 59 – Bloodletters
Aggiungi ‘Daemon’ alla riga delle keywords di Fazione.
Rimuovi ‘Daemon’ dalla riga delle keywords.

Pagina 60 – Horrors
Sostituisci questa scheda tecnica con quella a pagina 2 
di questo documento.

Pagina 61 – Plaguebearers
Aggiungi ‘Daemon’ alla riga delle keywords di Fazione.
Rimuovi ‘Daemon’ dalla riga delle keywords.

Pagina 61 – Daemonettes
Aggiungi ‘Daemon’ alla riga delle keywords di Fazione.
Rimuovi ‘Daemon’ dalla riga delle keywords.

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 72 – Obliterators
Rimuovi ‘Daemon’ dalla riga delle keywords di Fazione.
Aggiungi ‘Daemon’ alla riga delle keywords.

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 79 – Khorne Lord of Skulls
Rimuovi ‘Daemon’ dalla riga delle keywords di Fazione.
Aggiungi ‘Daemon’ alla riga delle keywords.

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.’
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Horrors
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Pink Horror 6" 4+ 4+ 3 3 1 1 7 6+

Blue Horror 6" 5+ - 2 3 1 1 7 6+

Coppia di Brimstone 
Horrors 6" 5+ - 1 3 1 2 7 6+

Questa unità include 10 Pink, Blue o coppie di Brimstone Horrors, in qualsiasi combinazione. Può comprendere fino a 10 Horrors addizionali 
(Valore di Potenza +4) o fino a 20 Horrors addizionali (Valore di Potenza +8). I Pink Horrors attaccano con fiamme variopinte, mentre i Blue 
Horrors e i Brimstone Horrors si limitano a graffiare chiunque si avvicini troppo.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Fiamme variopinte 18" Assalto 2 Mod. 0 1 -
OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO •  Ogni dieci modelli nell’unità un Pink Horror può prendere uno Strumento del Chaos.

•  Ogni dieci modelli nell’unità un Pink Horror può prendere un’Icona Demoniaca.
ABILITÀ Rituale Demoniaco (pag.47)

Icona Demoniaca: se ottieni 1 quando effettui un test 
di Morale per un’unità con Icone Demoniache, la realtà 
oscilla e l’orda demoniaca viene rafforzata. Nessun 
modello fugge e vengono invece aggiunti all’unità D6 
Pink Horrors uccisi.

Divisione: ogni volta che un Pink Horror viene ucciso, 
puoi aggiungere fino a due Blue Horrors alla sua unità 
prima di rimuovere il Pink Horror ucciso. Ogni volta 
che un Blue Horror viene ucciso, puoi aggiungere una 
coppia di Brimstone Horrors alla sua unità prima di 
rimuovere il Blue Horror ucciso. I nuovi modelli non 
possono essere collocati entro 1" da un modello nemico. 
Nota che gli Horrors che fuggono non generano modelli 
extra per la propria unità.

Partite bilanciate: nelle partite bilanciate devi pagare i 
punti rinforzi per ogni modello di Blue e Brimstone Horror 
che aggiungi a un’unità di Horrors, ma i modelli extra 
possono portare l’unità al di sopra della sua forza iniziale.

Strumento del Chaos: un’unità che include Strumenti del 
Chaos aggiunge 1 ai propri tiri per Avanzare e caricare.

Orrore Iridescente: quando schieri questa unità per la 
prima volta, puoi scegliere un singolo Pink Horror in 
essa: quel modello ha una caratteristica Attacchi di 2, 
invece che di 1.

Magia Manifesta: un’unità di Horrors può provare a 
manifestare un potere psionico in ciascuna fase Psionica 
amica, e cercare di bloccare un potere psionico in ciascuna 
fase Psionica nemica. Tuttavia, quando lo fai, tira solo un 
singolo D6 per il test Psionico o per Bloccare il Potere, e usa 
il risultato del singolo dado per determinare se ha successo. 
Nota che ciò significa che gli Horrors non possono ottenere 
un doppio 1 o un doppio 6 e subire i Pericoli del Warp. 
Inoltre, se l’unità manifesta il potere psionico Castigo 
mentre include meno di 10 modelli di Pink Horrors, esso 
infligge solo 1 ferita mortale anziché D3.

Daemons Effimeri: i Pink Horrors hanno un tiro 
invulnerabilità di 4+. I Blue Horrors hanno un tiro 
invulnerabilità di 5+. Le Coppie di Brimstone Horrors 
hanno un tiro invulnerabilità di 6+.

Orda Magica: cambia il Tipo delle fiamme variopinte di 
questa unità in Assalto 3 fintanto che l’unità include 20 
o più Pink Horrors.

PSIONICO Questa unità può provare a manifestare un potere psionico in ciascuna fase Psionica amica, e cercare di bloccare un potere 
psionico in ciascuna fase Psionica nemica. Conosce il potere psionico Castigo. Quando manifesta o blocca un potere 
psionico, scegli per prima cosa un modello dell’unità; misura gittata, linea di vista ecc. da esso. Se scegli un Brimstone 
Horror, esso viene ucciso dopo il tentativo di lancio del potere psionico o, se ha avuto successo, la sua risoluzione.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, Tzeentch, Daemon
KEYWORDS Fanteria, Psionico, Horrors

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+).’

potenza4


