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WARHAMMER 40,000 

INDEX: CHAOS
FAQ ufficiali, versione 1.3a

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 14 – Cypher, abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Il Burattino di Nessuno: anche se ha le keyword 
Chaos e Personaggio, Cypher non può usare l’abilità 
Rituale Demoniaco.’

Pagina 21 – Daemon Prince, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia la prima frase del terzo punto in:
‘Avere le ali (Valore di Potenza +1).’

Pagina 36 – Warp Talons, Artiglio fulmine
Cambia la seconda frase del testo dell’abilità in:
‘Se un modello è armato con due artigli fulmine, ogni 
volta che combatte può effettuare 1 attacco addizionale 
con essi.’

Pagina 38 – Predator del Chaos, tabella dei danni
Cambia il valore più in alto sotto ‘Fe rimanenti’ in 6-11+.

Cambia il secondo valore sotto ‘Fe rimanenti’ in 3-5.

Pagina 45 – Servi di Khorne
Aggiungi la seguente frase alla fine di questo paragrafo:
‘Se un’unità ha le keywords Tzeentch, Nurgle 
o Slaanesh non può appartenere alla Legione 
World Eaters.’

Pagina 51 – Ahriman, opzioni di equipaggiamento
Cambia la prima frase in:
‘ Ahriman può cavalcare un Disc of Tzeentch (Valore di 
Potenza +2).’

Pagina 52 – Exalted Sorcerer, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia la prima frase in:
‘Può cavalcare un Disc of Tzeentch. (Valore di 
Potenza +2).’

Aggiungi il seguente punto:
‘•  Sostituire il bastone psichico con una spada psichica.’

Pagina 57 – Lista dell’esercito della Death Guard
Aggiungi la seguente unità alla lista di quelle che 
possono provenire dalla Legione Death Guard:
‘Sorcerer su Palanquin of Nurgle (pag.24)’.

Pagina 63 – Servi di Slaanesh
Aggiungi la seguente frase alla fine di questo paragrafo:
‘Se un’unità ha le keywords Khorne, Tzeentch, 
o Nurgle non può appartenere alla Legione 
Emperor’s Children.’

Pagina 69 – Disciplina di Nurgle, Benedizione Virulenta
Cambia le ultime due frasi di questo potere psionico in:
‘Fino all’inizio della tua prossima fase Psionica 
puoi sommare 1 a tutti i tiri per ferire effettuati da 
quell’unità nella fase di Combattimento. Inoltre, fino 
all’inizio della tua prossima fase Psionica, qualunque 
tiro per ferire di 7+ effettuato da quell’unità nella fase di 
Combattimento infligge il doppio del danno.’

Pagina 75 – Bloodletters
Cambia il Valore di Potenza di questa unità in ‘4’. 

Cambia la seconda frase della descrizione in  
‘Può comprendere fino a 10 Bloodletters addizionali 
(Valore di Potenza +4) o fino a 20 Bloodletters 
addizionali (Valore di Potenza +8).’

Pagina 80: Kairos Fateweaver, abilità
Aggiungi l’abilità ‘Forma Passeggera (pag.68)’.
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Pagina 84 – Horrors, Magia Manifesta
Cambia questa abilità in:
‘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 per determinare l’esito. Nota 
che ciò significa che gli Horrors non possono tirare 
un doppio 1 o 6 e subire i Pericoli del Warp. Inoltre, 
se l’unità manifesta il potere psionico Castigo fintanto 
che include meno di 10 modelli di Pink Horrors, 
infligge solo 1 ferita mortale anziché D3. ’

Pagina 91 – Plaguebearers
Cambia il Valore di Potenza di questa unità in ‘4’. 

Cambia la seconda frase della descrizione in  
‘Può comprendere fino a 10 Plaguebearers addizionali 
(Valore di Potenza +4) o fino a 20 Plaguebearers 
addizionali (Valore di Potenza +8).

Pagina 98 – Herald of Slaanesh su Seeker Chariot, 
opzioni di equipaggiamento
Cambia il punto in:
‘•  Prendere fruste del tormento.’

Pagina 99 – Herald of Slaanesh su Exalted Seeker 
Chariot, opzioni di equipaggiamento
Cambia il punto in:
‘•  Prendere fruste del tormento.’

Pagina 99 – Daemonettes
Cambia il Valore di Potenza di questa unità in ‘4’. 

Cambia la seconda frase della descrizione in  
‘Può comprendere fino a 10 Daemonettes addizionali 
(Valore di Potenza +4) o fino a 20 Daemonettes 
addizionali (Valore di Potenza +8).

Pagina 105 – Daemon Prince of Chaos, profilo
Cambia la caratteristica Ferite in ‘8’.

Pagina 109 – Renegade Knight, doppio cannone 
automatico icarus
Cambia il Tipo di quest’arma in ‘Pesante 4’.

Pagine 109 e 128 – Termocannone
Cambia il Tipo di quest’arma in ‘Pesante D6’ e le 
Abilità in ‘Se il bersaglio è entro la metà della gittata di 
quest’arma, tira due dadi quando infliggi danni con essa 
e scarta il risultato più basso.’

Pagina 118 – Unità, Exalted Sorcerer

Cambia i Punti per Modello in ‘112’.

Pagina 118 – Unità, Exalted Sorcerer su Disc of Tzeentch
Cambia i Punti per Modello in ‘146’.

Pagina 119 – Armi da tiro
Aggiungi ‘Doppio cannone automatico | 33’ dopo la 
voce ‘Combitermico | 19’ .

Pagina 120 – Unità 
Cambia i valori in punti delle seguenti unità in:

Unità Modelli 
per unità

Punti per modello 
(equipaggiamenti inclusi)

Bloodletters 10-30 7

Daemonettes 10-30 7

Horrors 10-30
- Blue Horrors 5
-  Coppia di 

Brimstone Horrors 3

- Pink Horrors 8
Plaguebearers 10-30 7

Pagina 120 – Altri Equipaggiamenti
Cambia il costo in punti dell’Icona Demoniaca in ‘15’. 

Pagina 121 – Punti del Chaos Bastion, armi da tiro, 
requiem pesante
Cambia il valore di Punti per arma in ‘8’.

Pagina 122 – Armi da tiro, cannone a ripetizione hades 
Cambia il testo delle abilità in ‘-’.

Pagina 122 – Armi da tiro, cannone da battaglia 
Cambia il testo delle abilità in ‘-’.

Pagina 122 – Armi da tiro, cannone laser binato 
Cambia il nome in ‘cannone laser’ e il Tipo in 
‘Pesante 1’.

Pagina 122 – Armi da tiro, doppio cannone laser 
Cambia il Tipo in ‘Pesante 2’.

Pagina 122 – Armi da tiro 
Aggiungi ‘Doppio cannone automatico | 48" | Pesante 4 | 
7 | -1 | 2 | -’ prima della voce ‘Doppio cannone laser’.

Pagina 128 – Armi da tiro, gondola di razzi stormspear 
Cambia il Tipo in ‘Pesante 3’.

FAQ
D. Posso usare l’abilità Tutto è Polvere per aggiungere 1 a un 
tiro invulnerabilità?
R. Si, ma solo contro gli attacchi che hanno una 
caratteristica Danni pari a 1.

D. Posso usare l’abilità Tutto è Polvere per aggiungere 1 ai miei 
tiri salvezza contro attacchi che hanno una caratteristica Danni 
pari a D3 o D6 ma che infliggono solo 1 danno?
R. No. La caratteristica Danni non è pari a ‘1’. Inoltre, 
il tiro per infliggere i danni viene effettuato dopo che 
sono stati effettuati i tiri salvezza (non puoi superare un 
tiro salvezza a posteriori!).
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D: Un Noise Marine può usare l’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 l’abilità Musica 
dell’Apocalisse per tirare a qualunque bersaglio disponibile o 
deve scegliere come bersaglio l’unità che l’ha ucciso?
R: Può tirare a qualunque bersaglio disponibile.

D: Se diversi Noise Marines vengono uccisi durante lo stesso 
attacco, ciascuno può usare l’abilità Musica dell’Apocalisse per 
lanciare una granata o può farlo solo uno di essi?
R: Ciascuno di essi può lanciare una granata.

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

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

D. Cosa succede quando un’unità di Pox Walkers uccide un 
Necron Warrior durante la fase di Combattimento? Aggiungo 
lo stesso un Pox Walker alla mia unità anche se il Necron 
potrebbe rianimarsi?
R. Viene aggiunto un Pox Walker all’unità di Pox 
Walkers come di consueto. All’inizio del turno 
successivo del giocatore dei Necrons, anch’egli tira 
per rianimare quel Necron Warrior come di consueto 
(in pratica entrambi i giocatori potrebbero riuscire ad 
aggiungere un modello alle rispettive unità).

D. In Index: Chaos i valori in punti di alcune unità sono 
diversi rispetto a quelli presenti nel libretto della Death Guard 
di Dark Imperium. Quali devo usare?
R. Usa i valori presenti nell’Index. 

D. Se Skarbrand si trova entro 8" da un modello che può 
Volare e ha una velocità minima (come alcuni Velivoli), 
e quel modello inizia la propria fase di movimento entro 1" 
da un’unità nemica, cosa succede? Il modello viene distrutto 
perché non può Ripiegare e quindi non può muoversi della sua 
velocità minima?
R. Esatto, il modello viene distrutto.

Nota, però, che alcuni Velivoli hanno un’abilità che, 
quando viene usata, indica che il modello non ha 
una velocità minima per quel turno (per esempio 
l’abilità Volo Stazionario della Stormraven Gunship). 
Se un’unità di questo tipo dovesse trovarsi nella 
situazione descritta nella domanda ti consigliamo di 
usare quell’abilità per evitare che si schianti al suolo!

D. Se uso il Bombardamento Arcano di Xirat’p per manifestare 
automaticamente un potere psionico in una partita bilanciata, 
in quel turno posso tentare di manifestare lo stesso potere con 
uno psionico diverso?
R. No, a meno che il potere non sia Castigo.

D: Se un Burning Chariot sceglie la sua opzione di essere 
accompagnato da tre Blue Horrors, devo aggiungere tre modelli 
di Blue Horror dalla scheda tecnica degli Horrors e formare 
un’unità mista? 
A: No. Questa opzione si riferisce ai serventi Blue 
Horror opzionali inclusi nel kit del Burning Chariot e 
che sono collocati sul carro assieme all’Exalted Flamer. 
Se li hai, godi semplicemente dei benefici indicati 
dall’abilità Cantilena Irritante del Burning Chariot.

D: Quando manifesto il potere psionico Tempo Warp posso 
scegliere un’unità che è arrivata sul campo come rinforzi in 
questo turno? 
R: Sì.

D: Se manifesto il potere psionico Tempo Warp per muovere 
un’unità durante la fase Psionica, nella fase di Tiro seguente 
quell’unità subisce comunque la penalità di -1 per muoversi e 
tirare con armi Pesanti?
R: Sì.

D: Un Personaggio degli Heretic Astartes può 
tentare di evocare un’unità di Daemons attraverso un 
Rituale Demoniaco oppure possono tentare di farlo solo i 
Personaggi Daemon?
R: Qualunque Personaggio del Chaos può tentare 
di farlo, di conseguenza anche i Personaggi 
Heretic Astartes.

D: Non esiste nessuna scheda tecnica per l’Herald of Nurgle 
su Palanquin of Nurgle. Quale scheda tecnica devo usare per 
questo modello?
R: Usa la scheda tecnica di Epidemius da Index: Chaos.


