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WARHAMMER 40,000 

CODEX: CHAOS SPACE MARINES
FAQ ufficiali, versione 1.3

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 66 – Chosen, Opzioni di equipaggiamento
Cambia le opzioni di equipaggiamento di questa 
unità in:
‘•  Qualsiasi Chosen può prendere un oggetto dalla lista 

Armi da mischia.
 •  Fino a quattro Chosen possono scegliere una delle 

seguenti opzioni:
    •  Sostituire la pistola requiem con una pistola plasma.
    •  Sostituire il fucile requiem con un oggetto delle liste 

Combiarmi o Armi speciali.
    •  Sostituire il fucile requiem e la pistola requiem con 

un artiglio fulmine.
 •  Un Chosen addizionale può sostituire il fucile 

requiem con un oggetto delle liste Armi speciali o 
Armi pesanti.

 •  Il Chosen Champion può prendere un oggetto 
dalla lista Armi da mischia oppure sostituire il fucile 
requiem e la pistola requiem con oggetti della lista 
Equipaggiamento dei campioni.

 •  Un modello può prendere un’Icona del 
Chaos (pag.83).’

Pagina 68 – Helbrute, Opzioni di equipaggiamento
Cambia il terzo punto in:
‘•  Sostituire ciascun maglio dell’Helbrute con un 

martello dell’Helbrute o un flagello potenziato.’

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

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 87 – Ondata di Traditori
Aggiungi la frase seguente:
‘Puoi usare questo Stratagemma solo una volta 
per battaglia.’

potenza4
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Pagina 87 – Colpo letale
Cambia la seconda frase del testo delle regole in: 
‘Aggiungi 1 ai tiri per ferire e per i danni di tutti gli 
attacchi dei Predators che hanno come bersaglio Mostri 
o Veicoli in questa fase.’

Pagina 89 – Dono del Chaos
Cambia la seconda frase del testo delle regole in: 
‘Se manifestato, scegli un’unità nemica entro 6" dallo 
psionico e visibile ad esso e tira un D6.’

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+).’

FAQ
D: Se ho un modello di Daemon che può essere incluso solo 
una volta nella mia armata (per esempio il Changeling) e quel 
modello viene ucciso durante la partita, posso usare Rituale 
Demoniaco per cercare di evocarlo e aggiungerlo di nuovo alla 
mia armata?
R: Sì. Nota che se stai giocando una partita bilanciata 
hai bisogno dei punti rinforzi necessari per poterlo fare.

D: Sbarcare impedisce a un Personaggio del Chaos di 
evocare un’unità di Daemons usando l’abilità Rituale 
Demoniaco in quel turno?
R: Sì. I modelli che sbarcano contano come mossi a tutti 
i fini delle regole, incluso per il Rituale Demoniaco.

D: Se sto giocando una missione come La reliquia, in cui il 
segnalino obiettivo può essere trasportato da un’unità, e Cypher 
sta trasportando il segnalino obiettivo quando viene ucciso, 
cosa succede?
R: Il segnalino obiettivo viene lasciato cadere.

D: Un Noise Marine può usare la sua abilità Musica 
dell’Apocalisse se fugge dal campo di battaglia?
R: No. Questa abilità può essere usata solo quando il 
modello viene ucciso.

D: Un Noise Marine che viene ucciso può usare la sua abilità 
Musica dell’Apocalisse per tirare su qualunque bersaglio valido 
o deve scegliere come bersaglio l’unità che l’ha ucciso?
R: Può tirare su qualsiasi bersaglio valido.

D: Se un Noise Marine viene ucciso mentre si trova entro 
1" da un’unità nemica, può usare la sua abilità Musica 
dell’Apocalisse per tirare sull’unità che si trova entro 1"?
R: Sì, ma solo con una Pistola.

D: Se diversi Noise Marines vengono uccisi dallo stesso attacco, 
ciascuno di essi può utilizzare la propria abilità Musica 
dell’Apocalisse per lanciare una granata, oppure può farlo 
solo uno?
R: Ciascuno di essi può lanciare una granata.

D: Se un Noise Marine viene ucciso durante la fase di 
Combattimento, usa la sua abilità Musica dell’Apocalisse per 
tirare su un’unità dell’Imperium e ottiene un tiro per colpire di 
6+, l’abilità Morte al Falso Imperatore gli conferisce un attacco 
addizionale con quell’arma, anche se è un’arma da tiro?
R: Sì. In questo caso, con un tiro per colpire di 
6+ effettua un tiro per colpire addizionale contro 
il bersaglio.

D: I Maulerfiends hanno un’opzione di equipaggiamento che 
consente loro di ‘sostituire entrambe le frese magma con tentacoli 
costrittori’. Significa che sostituisco entrambe le frese magma con 
una singola arma ‘tentacoli costrittori’ o che ottengo due armi 
‘tentacoli costrittori’?
R: Sostituisci entrambe le frese magma con una singola 
arma ‘tentacoli costrittori’.

D: Se prendo un’unità di Daemons in un distaccamento di 
Chaos Space Marines, perdo il mio Tratto della Legione? 
R: Sì. Tuttavia, evocare un’unità di Daemons e 
aggiungerla alla tua armata non influenza i tuoi Tratti 
della Legione.

D: Se doto un’unità della mia armata di un’Icona della 
Vendetta, e poi all’inizio del mio primo turno uso lo 
Stratagemma Supplica agli Dei Oscuri per dedicare quell’unità 
a Khorne, Tzeentch, Nurgle o Slaanesh, l’unità scambia la 
sua Icona della Vendetta con l’Icona del Chaos del suo dio o 
mantiene l’Icona della Vendetta?
R: Mantiene l’Icona della Vendetta.

D: Se ottengo 12 quando tiro sulla tabella dei Premi del Chaos, 
quando aggiungo un Daemon Prince alla mia armata, quale 
scheda tecnica del Daemon Prince devo usare? Quella del 
Daemon Prince o quella del Daemon Prince of Chaos? Inoltre, 
quali opzioni di equipaggiamento posso scegliere?
R: Usa la scheda tecnica del Daemon Prince del Codex: 
Chaos Space Marines. Il modello può essere dotato di 
qualsiasi delle sue normali opzioni di equipaggiamento, 
ma devono essere rappresentate appropriatamente 
sul modello.

D: Gli attacchi addizionali conferiti da Morte al Falso 
Imperatore sono cumulativi con quelli dello Stratagemma 
Eccesso di Violenza? Per esempio, se un modello con una 
caratteristica Attacchi di 1 ottiene un 6+ sul tiro per colpire 
mentre attacca un’unità dell’Imperium (e quindi ottiene un 
attacco addizionale) ed entrambi quegli attacchi uccidono 
modelli nemici, effettuo poi due attacchi addizionali per quel 
modello? Se sì, cosa succede se il tiro per colpire di questi 
attacchi è 6+?
R: Sì, sono cumulativi. Nell’esempio fornito, puoi 
effettuare due attacchi addizionali, ma qualsiasi 
ulteriore tiro per colpire di 6+ (e qualsiasi ulteriore 
modello ucciso) non genererebbe altri attacchi.

D: Se un Personaggio nemico viene ucciso dal potere 
psionico Dono del Chaos, devo avere i punti rinforzi necessari 
per poter schierare la Chaos Spawn?
R: Se stai giocando una partita bilanciata, sì.
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D: Se manifesto il potere psionico Dono del Chaos, e scelgo 
come bersaglio un’unità i cui modelli hanno caratteristiche 
Resistenza diverse, quale devo usare?
R: Usa la caratteristica Resistenza più alta 
nell’unità bersaglio.


