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WARHAMMER 40,000 

CODEX: CRAFTWORLDS
FAQ ufficiali, versione 1.1a

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 44 – Autarch 
Cambia la descrizione dell’unità in:
‘Un Autarch è un singolo modello armato con falcione 
stellare e granate plasma. È equipaggiato con uno scudo 
di forza.’

Pagina 45 – Autarch con ali degli Swooping Hawks
Cambia la descrizione dell’unità in:
‘Un Autarch con ali degli Swooping Hawks è un singolo 
modello armato con spada potenziata, pistola a fusione e 
granate plasma. È equipaggiato con uno scudo di forza.’

Pagina 65 – Scarica Laser a Impulsi
Cambia la regola in:
‘Scarica Laser a Impulsi: se questo modello rimane 
stazionario o si muove a meno di mezza velocità nella 
sua fase di Movimento (cioè si muove di una distanza in 
pollici inferiore a metà della sua attuale caratteristica 
Movimento), può sparare con il cannone prisma due 
volte nella sua successiva fase di Tiro (il cannone prisma 
deve usare lo stesso profilo e avere come bersaglio la 
stessa unità entrambe le volte che spara).’

Pagina 68 – Hemlock Wraithfighter
Cambia la descrizione dell’unità in:
‘Un Hemlock Wraithfighter è un singolo modello 
equipaggiato con due falci D pesanti e pietre 
dello spirito.’

Pagina 71 – Armi da tiro, Vibrocannone
Cambia il Tipo dell’arma in ‘Pesante D3’

Pagina 77 – Biel-Tan: Spada del Vento
Cambia l’ultima frase in:
‘Un’arma shuriken è qualsiasi arma il cui nome include 
la parola ‘shuriken’ (ad esempio, pistola shuriken, 
fucile shuriken avenger ecc.). Anche l’Arco di Kurnous, 
la Stella Ardente di Vaul e la chela dello scorpione (tiro) 
sono armi shuriken.’

Pagina 79 – Reazioni Fulminee 
Cambia la regola in: 
‘Usa questo stratagemma quando un’unità di Fanteria 
di Asuryani amica, o un’unità di Asuryani amica con la 
keyword Volare, viene scelta come bersaglio di un’arma 
da tiro o da mischia. Per il resto della fase sottrai 1 da tutti 
i tiri per colpire che hanno come bersaglio quell’unità.’

Pagina 82 – Vestigia di Gloria
Cambia la seconda frase del primo paragrafo in:
‘Gli Avatars of Khaine e i personaggi con nome come 
il Prince Yriel hanno già uno o più manufatti, e non 
possono ricevere nessuno dei seguenti.’

Pagina 83 – Stella Ardente di Vaul
Cambia la prima frase in:
‘Solo modelli con pistola shuriken o doppio fucile shuriken.’

FAQ
D: Se il Generale della mia armata Organizzata è un Autarch, 
posso usare l’abilità La Via del Comando per recuperare i 
Punti Comando che spendo per Stratagemmi usati durante lo 
schieramento (ad esempio Attacco dalle Nubi, Attacco dalla 
Rete ecc.)?
R: Sì, ma solo se il tuo Generale Autarch è sul campo di 
battaglia quando usi lo Stratagemma.

D: Se il Generale della mia armata Organizzata è un Autarch, 
l’abilità La Via del Comando fa recuperare i Punti Comando 
che l’avversario spende per i propri Stratagemmi?
R: No. Questa abilità si applica solamente ai Punti 
Comando che spendi tu.

D: L’Avatar of Khaine è un personaggio con nome?
R: No.

D: L’Avatar of Khaine può avere un tratto del Generale?
R: Sì.
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D: Se voglio dotare i miei Wraithblades di una spada 
fantasma in ogni mano, quanti punti devo pagare per 
quelle spade fantasma e quanti attacchi può sferrare con esse 
ogni Wraithblade?
R: Le spade fantasma (al plurale) hanno un singolo 
profilo d’arma. Paghi per esse una volta per modello e 
ottieni un attacco bonus per modello.

D: L’abilità Precisione Infallibile dei Dark Reapers non 
menziona più il tiro di Reazione. Significa che possono colpire 
con 3+ quando tirano di Reazione?
R: No. Precisione Infallibile influenza solo gli attacchi 
effettuati durante la fase di Tiro.

D: Se un’unità di Dark Reapers (che ha l’abilità Precisione 
Infallibile) spara a un Culexus Assassin (che ha l’abilità 
Etherium), qual è il risultato necessario ai Dark Reapers per 
colpire con successo l’Assassin?
R: 3+.

Ciò è dovuto al fatto che anche se i Dark Reapers 
considerano la propria Abilità Balistica pari a 6+ a 
causa dell’abilità Etherium, essi colpiscono sempre 
con 3+ grazie all’abilità Precisione Infallibile, che non 
tiene conto della loro caratteristica Abilità Balistica e di 
qualunque modificatore.

D: Se la mia armata è guidata da un Generale degli 
Harlequins, ad esempio, e ho un distaccamento di unità dei 
Craftworlds, posso usare lo Stratagemma Tesori dei Craftworlds 
per assegnare a un Personaggio del distaccamento dei 
Craftworlds una delle Spoglie di Gloria?
R: Sì. L’unico requisito per avere accesso agli 
Stratagemmi è che tu abbia un distaccamento della 
Fazione appropriata. Se hai un distaccamento dei 
Craftworlds, hai accesso ai loro Stratagemmi.

D: Quando uso lo Stratagemma Fuoco Collegato, se il primo 
Fire Prism ha come bersaglio un Personaggio che gli altri 
Fire Prisms normalmente non potrebbero avere come bersaglio 
(perché non è il modello più vicino ad essi), possono comunque 
sparare su di esso?
R: Sì.

D: Se uso lo Stratagemma Sdegno Supremo su un’unità di 
Striking Scorpions, e quella unità si trova anche entro la gittata 
dell’abilità Morte per Mille Punture di Karandras, cosa succede 
ogni volta che ottengo un tiro per colpire di 6+ per un modello 
di quella unità che effettua un attacco in corpo a corpo?
R: Effettua 2 attacchi in corpo a corpo addizionali 
usando la stessa arma contro lo stesso bersaglio (o 3 
attacchi addizionali se il modello per cui hai effettuato 
il tiro per colpire è uno Striking Scorpion Exarch). 
Nessuno di questi attacchi extra può generare a sua volta 
altri attacchi.

D: Quali regole della fase di Movimento si applicano a 
un movimento effettuato grazie allo Stratagemma Spara 
e Svanisci?
R: Si applicano tutte le regole della fase di Movimento.

D: Un’unità di Swooping Hawks può usare Spara e Svanisci 
per sorvolare un’unità nemica e usare l’abilità Sganciagranate 
degli Swooping Hawks? Se utilizzo Spara e Svanisci su un 
Crimson Hunter, questi precipita dato che non può muoversi 
del suo movimento minimo? Se un’unità che può Volare usa 
Spara e Svanisci in una Battlezone Fuoco e furia, deve tirare 
per la regola speciale Cieli Ardenti? 
R: Sì a tutte le domande.

D: Quando uno Psionico della mia armata lancia il potere 
psionico Accelera su una delle mie unità, essa può Avanzare 
nel momento in cui effettua tale movimento?
R: Sì.


