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WARHAMMER 40,000 

INDEX: IMPERIUM 1
FAQ ufficiali, versione 1.2a

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
Pagine 12 e 207 – Lanciagranate da polso
Cambia il valore di VP in ‘-1’.

Pagina 12 – Captain in armatura Terminator, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia nel secondo punto ‘spada a catena’ in ‘maglio 
a catena’.

Pagina 26 – Company Veterans, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il secondo punto in:
‘Qualsiasi modello può sostituire la pistola requiem con 
uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia o Pistole.’

Pagina 29 – Scout Squad, Posizioni Nascoste
Cambia questa abilità in:
‘Posizioni Nascoste: quando schieri questa unità 
durante lo schieramento puoi collocarla ovunque sul 
campo a più di 9" dalla zona di schieramento nemica e 
da qualsiasi modello nemico.’

Pagine 34, 42, 124 e 206 – Bomba termica
Cambia il testo delle Abilità in:
‘Puoi ripetere i tiri per ferire falliti di quest’arma se il 
bersaglio è un Veicolo.’

Pagine 40, 41 e 206 – Cintura di granate
Cambia il valore di VP in ‘-1’.

Pagine 48 e 207 – Doppio lanciafiamme pesante
Cambia il Tipo in ‘Pesante 2D6’

Pagina 42 – Assault Squad, Opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo e il secondo punto in:
‘•  Lo Space Marine Sergeant può sostituire la pistola 

requiem e la spada a catena con due oggetti dalle liste 
Armi da mischia e/o Pistole.’

Pagina 56 – Stalker, tabella dei Danni
Cambia il terzo valore sotto ‘Fe rimanenti’ in ‘1-2’.
Pagina 78 – Chaplain Grimaldus, Fanatismo Senza Pari
Cambia la prima frase di questa abilità in:
‘Se ottieni un tiro per colpire di 6+ nella fase di 
Combattimento per un modello di un’unità di Black 
Templars amica entro 6" dal Chaplain Grimaldus, puoi 
immediatamente effettuare un attacco addizionale con 
quel modello usando la stessa arma.’

Pagina 83 – Vulkan He’stan, descrizione
Cambia la Lama di Vulkan con la Lancia di Vulkan 

Pagina 87 – Damned Legionnaires, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Salvatori dall’Aldilà: se il tuo Generale è 
dell’Imperium, puoi includere questa unità in 
un distaccamento Avanguardia anche se quel 
distaccamento non include unità di QG. Tuttavia, se lo 
fai, i Benefici del Comando di quel distaccamento 
cambiano in ‘Nessuno’.’

Pagina 89 – Equipaggiamenti
Aggiungi la seguente frase prima dell’ultimo paragrafo:
‘I modelli delle Assault Squads che hanno l’opzione 
di prendere una pistola plasma possono invece 
prendere una pistola lanciafiamme o una pistola 
inferno (sostituendo la pistola requiem) e quelli che 
hanno l’opzione di prendere un lanciafiamme possono 
prendere invece un fucile termico o un fucile plasma 
(sostituendo la pistola requiem e la spada a catena).’

Pagina 90 – Commander Dante, Maestro Capitolare
Cambia questa abilità in:
‘Puoi ripetere i tiri per colpire falliti delle unità di 
Blood Angels amiche entro 6" dal Commander Dante.’

Pagina 95 – Sanguinary Priest su moto, abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Turbo: quando questo modello Avanza aggiungi 6" 
alla sua caratteristica Movimento per quella fase di 
Movimento invece di tirare un dado.’
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Pagina 96 – Brother Corbulo, Il Graal Rosso
Cambia la seconda frase di questa abilità in:
‘Inoltre, se ottieni un tiro per colpire di 6+ nella fase di 
Combattimento per un modello di un’unità di Blood 
Angels amica entro 6" da Brother Corbulo, puoi 
immediatamente effettuare un attacco addizionale con 
quel modello usando la stessa arma.’ 

Pagina 103 – Baal Predator
Cambia il Tipo del cannone tempesta di fiamme in 
‘Pesante D6’.

Aggiungi i seguenti punti alle opzioni 
di equipaggiamento:
‘• Prendere un missile cacciatore.
• Prendere un requiem d’assalto.’

Pagina 107 – Capitolo Dark Angels 
Aggiungi la seguente frase alla terza nota: 
‘Inoltre, uno Space Marine Veteran dell’unità può 
prendere un oggetto dalla lista Armi pesanti.’

Pagine 111, 112, 113 – Aura di Terrore
Cambia questa abilità tutte le volte che compare in:
‘Le unità entro 6" da qualsiasi Interrogator-
Chaplain nemico devono sottrarre 1 dalla propria 
caratteristica Disciplina.’

Pagina 113 – Interrogator-Chaplain su moto, abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Turbo: quando questo modello Avanza aggiungi 6" 
alla sua caratteristica Movimento per quella fase di 
Movimento invece di tirare un dado.’

Pagina 116 – Deathwing Terminators, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il terzo punto in:
‘•  Ogni cinque modelli nella squadra, un singolo 

Deathwing Terminator può prendere un lanciamissili 
cyclone oppure sostituire il requiem d’assalto con 
un cannone plasma o con un oggetto dalla lista Armi 
pesanti dei Terminators.’

‘Ogni cinque modelli nella squadra, un singolo 
Deathwing Terminator può sostituire il requiem 
d’assalto con un cannone plasma o con un oggetto dalla 
lista Armi pesanti dei Terminators.’

Pagine 120 e 121 – Ravenwing Attack Bike
Cambia la caratteristica Attacchi in ‘2’.

Pagina 122 – Ravenwing Darkshroud, Icona 
dell’Antico Caliban
Cambia l’abilità in:
‘Icona dell’Antico Caliban: l’avversario deve sottrarre 
1 da qualunque tiro per colpire che effettua per gli 
attacchi da tiro che hanno come bersaglio le unità di 
Dark Angels amiche entro 6" da qualsiasi Ravenwing 
Darkshroud amico.’

Pagina 126 – Fortress of Redemption, doppio cannone 
laser icarus (anche pagina 215)
Cambia il Tipo in ‘Pesante 2’

Pagina 130 – Capitolo Space Wolves
Aggiungi ‘Company Ancient’ alla lista di unità degli 
Space Marines che possono appartenere al Capitolo 
Space Wolves.

Pagina 131 – Lista dell’esercito degli Space 
Wolves, equipaggiamenti
Aggiungi la seguente frase:
‘I Personaggi degli Space Wolves che possono 
prendere oggetti dalle liste ‘Combiarmi’, ‘Armi da mischia’ 
e/o ‘Armi da mischia dei Terminators’ prendono invece 
oggetti dalle liste ‘Combiarmi degli Space Wolves’, ‘Armi da 
mischia degli Space Wolves’ e/o ‘Armi da mischia degli Space 
Wolves Terminators’ rispettivamente.’

Pagina 133 – Wolf Lord su Thunderwolf 
Cambia le opzioni di equipaggiamento in: 
‘•  Sostituire la spada a catena con una pistola plasma, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.

•  Sostituire la pistola requiem con un fucile requiem, 
una pistola plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 144 – Wolf Guard Battle Leader
Cambia le prime due opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada a catena con una pistola plasma, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.

•  Sostituire la pistola requiem con un fucile requiem, 
una pistola plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 145 – Wolf Guard Battle Leader su moto
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada a catena con una pistola plasma, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.

•  Sostituire la pistola requiem con un fucile requiem, 
una pistola plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 145 – Wolf Guard Battle Leader in 
armatura Terminator
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada potenziata con uno scudo tempesta 

o un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space 
Wolves Terminators.

•  Sostituire il requiem d’assalto con un oggetto dalle 
liste Combiarmi degli Space Wolves o Armi da mischia degli 
Space Wolves Terminators.’
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Pagina 146 – Wolf Guard Battle Leader su Thunderwolf
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada a catena con una pistola plasma, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.

•  Sostituire la pistola requiem con un fucile requiem, 
una pistola plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 148 – Blood Claws, opzioni di equipaggiamento
Cambia il quarto punto in:
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader può sostituire la spada a 

catena con una pistola plasma, uno scudo tempesta o 
un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves; 
può anche sostituire la pistola requiem con una pistola 
plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space 
Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Cambia il quinto punto in: 
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader in armatura Terminator 

può sostituire la spada potenziata con uno scudo 
tempesta o un oggetto dalla lista Armi da mischia 
degli Space Wolves Terminators; può anche sostituire il 
requiem d’assalto con un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space 
Wolves Terminators.’

Pagine 148, 150 e 167 – Blood Claws, Grey Hunters e 
Long Fangs
Aggiungi la seguente abilità a ciascuna di queste 
schede tecniche:
‘Unità Combinata: ai fini di determinare quali 
modelli può trasportare un veicolo, i Wolf Guard 
Pack Leaders in armatura Terminator hanno la 
keyword Terminator.’

Pagina 150 – Grey Hunters, opzioni di equipaggiamento
Cambia il sesto punto in:
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader può sostituire la spada a 

catena con una pistola plasma, uno scudo tempesta o 
un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves; 
può anche sostituire la pistola requiem con una pistola 
plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space 
Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’ 

Cambia il settimo punto in:
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader in armatura Terminator 

può sostituire la spada potenziata con uno scudo 
tempesta o un oggetto dalla lista Armi da mischia 
degli Space Wolves Terminators; può anche sostituire il 
requiem d’assalto con un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves o Armi da mischia degli Space 
Wolves Terminators.’

Pagine 151, 152 e 153 – Iron Priest, Iron Priest su moto e 
Iron Priest su Thunderwolf, Keywords
Aggiungi ‘Techmarine’.

Pagine 151, 152, 153 e 219 – Martello tempesta
Aggiungi la seguente frase al testo delle abilità:
‘Quando attacchi con quest’arma devi sottrarre 1 dal 
tiro per colpire.’

Pagina 154 – Wolf Scouts
Cambia l’ultimo punto in:
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader può sostituire il fucile 

requiem con una pistola plasma, uno scudo tempesta 
o un oggetto dalle liste Armi da mischia degli Space 
Wolves o Combiarmi degli Space Wolves; può anche 
sostituire la pistola requiem con una pistola plasma, 
uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.’

Pagina 155 – Wulfen, Maledizione del 
Wulfen (Uccisione) 
Cambia questa abilità in: 
‘Puoi effettuare 1 attacco addizionale per i modelli delle 
unità di Fanteria, Motociclisti e Cavalleria degli 
Space Wolves quando sferrano i propri attacchi nella 
fase di Combattimento se si trovano entro 6" da qualsiasi 
unità amica con questa abilità. La gittata di questa 
abilità raddoppia a 12" per le unità di Blood Claws. 
Le unità di Wulfen non sono mai influenzate da questa 
abilità, così come le unità che hanno effettuato una 
carica mentre si trovavano entro la gittata dell’abilità 
Maledizione del Wulfen (Caccia) in precedenza 
nel turno.’

Pagina 156 – Lone Wolf, opzioni di equipaggiamento
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada a catena con una pistola plasma, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia degli Space Wolves.

•  Sostituire la pistola requiem con una pistola plasma 
o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space Wolves o 
Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 157 – Lone Wolf in armatura Terminator, 
opzioni di equipaggiamento
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Sostituire la spada potenziata con uno scudo tempesta 

o un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space 
Wolves Terminators.

•  Sostituire il requiem d’assalto con un oggetto dalle 
liste Combiarmi degli Space Wolves o Armi da mischia degli 
Space Wolves Terminators.’

Pagina 158 – Wolf Guard, opzioni di equipaggiamento
Sostituisci le prime tre opzioni di equipaggiamento con 
la seguente:
‘•  Qualunque modello può sostituire il fucile requiem 

con una pistola plasma, uno scudo tempesta o un 
oggetto dalle liste Armi da mischia degli Space Wolves o 
Combiarmi degli Space Wolves; può anche sostituire la 
pistola requiem con una pistola plasma, uno scudo 
tempesta o un oggetto dalla lista Armi da mischia degli 
Space Wolves.’
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Pagina 159 – Wolf Guard su moto, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Qualunque modello può sostituire la spada a catena 

con una pistola plasma, uno scudo tempesta o un 
oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves; 
può anche sostituire la pistola requiem con un fucile 
requiem, una pistola plasma o un oggetto dalle liste 
Combiarmi degli Space Wolves o Armi da mischia degli 
Space Wolves.’

Pagina 159 – Arjac Rockfist, Campione della 
Guardia Reale 
Cambia le seconda frase in: 
‘Inoltre, aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi di tutte le 
unità di Wolf Guards amiche fintanto che si trovano 
entro 6" da Arjac Rockfist.’

Pagina 160 – Wolf Guard in armatura Terminator, 
opzioni di equipaggiamento
Cambia le prime due opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Qualunque modello può sostituire il maglio 

potenziato o la spada potenziata con uno scudo 
tempesta o un oggetto dalla lista Armi da mischia degli 
Space Wolves Terminators.

•  Qualunque modello può sostituire il requiem d’assalto 
con un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space Wolves o 
Armi da mischia degli Space Wolves Terminators.’

Pagina 161 – Swiftclaws, opzioni di equipaggiamento
Cambia la quarta opzione di equipaggiamento in:
‘•  Il Wolf Guard Bike Leader può sostituire la pistola 

requiem con una pistola plasma, uno scudo tempesta 
o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space Wolves o 
Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 164 – Thunderwolf Cavalry, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia le opzioni di equipaggiamento in:
‘•  Qualunque modello può sostituire la spada a catena 

con uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi 
da mischia degli Space Wolves.

•  Qualunque modello può sostituire la pistola requiem 
con un fucile requiem, una pistola plasma o un 
oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 165 – Skyclaws, opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo punto in:
‘•  Fino a due Skyclaws o fino a uno Skyclaw e lo Skyclaw 

Pack Leader possono sostituire la pistola requiem con 
una pistola plasma o un oggetto dalla lista Armi speciali 
degli Space Wolves.’

Cambia il terzo punto in:
‘•  Il Wolf Guard Sky Leader può sostituire la spada a 

catena con una pistola plasma, uno scudo tempesta o 
un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves; 
può anche sostituire la pistola requiem con una pistola 
plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space 
Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Pagina 167 – Long Fangs, opzioni di equipaggiamento
Cambia il quarto punto in:
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader può sostituire la spada a 

catena con una pistola plasma, uno scudo tempesta o 
un oggetto dalla lista Armi da mischia degli Space Wolves; 
può anche sostituire la pistola requiem con una pistola 
plasma o un oggetto dalle liste Combiarmi degli Space 
Wolves o Armi da mischia degli Space Wolves.’

Cambia il quinto punto in: 
‘•  Il Wolf Guard Pack Leader in armatura Terminator 

può sostituire la spada potenziata con uno scudo 
tempesta o un oggetto dalla lista Armi da mischia 
degli Space Wolves Terminators; può anche sostituire il 
requiem d’assalto con un oggetto dalle liste Combiarmi 
degli Space Wolves, Armi da mischia degli Space Wolves 
Terminators o Armi pesanti dei Terminators.’

Pagina 171 – Armi pesanti dei Dreadnoughts 
della Deathwatch
Cambia il secondo punto in:
‘•  Cannone plasma pesante’

Pagina 173 – Deathwatch Kill Team, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il secondo punto in:
‘•  Fino a 4 Deathwatch Veterans possono sostituire tutte 

le loro armi con granate a frammentazione, granate 
perforanti e un oggetto dalla lista Armi pesanti della 
Deathwatch ciascuno.’

Cambia il terzo punto in:
‘•  Qualsiasi Deathwatch Veteran può sostituire tutte 

le sue armi con granate a frammentazione, granate 
perforanti e un martello tuono pesante (pag.221).’

Pagina 173 – Deathwatch Kill Team, Abilità
Cambia l’ultima frase della regola Unità Combinata in:
‘Ai fini di determinare quali modelli possono essere 
trasportati in un veicolo, i Terminators hanno la 
keyword Terminator, i Bikers non hanno la keyword 
Fanteria ma Motociclista, e i Vanguard Veterans 
hanno la keyword Reattori Dorsali.’

Cambia la regola Assalto della Vanguard in:
‘I Vanguard Veterans possono muoversi attraverso 
modelli e terreni come se non ci fossero. Inoltre, 
quando un Deathwatch Kill Team che include qualsiasi 
Vanguard Veteran Ripiega, può sparare in seguito in 
quel turno come se potesse Volare.’

Pagina 174 – Deathwatch Terminators
Cambia la regola Crux Terminatus in:
‘I modelli in questa unità hanno un tiro invulnerabilità 
di 5+.’
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Pagina 177 – Corvus Blackstar, Fotolanciatore Infernum
Cambia questa abilità in:
‘Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 di questo modello 
se è equipaggiato con un fotolanciatore infernum e ha 
l’abilità Supersonico.’

Pagina 177 – Corvus Blackstar, Trasporto
Aggiungi la seguente frase:
‘Non può trasportare modelli di Primaris.’

Pagina 203 – Valori in punti degli Space Marines, 
Sovrani della Guerra 
Aggiungi il seguente testo sotto ‘Punti per modello’: 
‘(equipaggiamento incluso)’.

Pagina 204 – Valori in punti degli Space Marines, Armi 
da tiro
Aggiungi la seguente arma dopo Fucile a 
pompa Astartes:
Fucile di precisione | 4 

Pagina 204 – Valori in punti degli Space Marines, 
Altri equipaggiamenti
Aggiungi la seguente voce:
Lanciagranate d’assalto ironclad | 5 

Pagina 207 – Doppio fucile plasma, Modalità 
standard, Abilità 
Aggiungi ‘-’.

Pagina 207 – Armi da tiro
Aggiungi il seguente profilo dell’arma:
Fucile requiem perfezionato | 24" | Cadenza Rapida 1 | 4 | -1 | 2 | -

Pagina 207 – Armi da tiro
Aggiungi il seguente profilo dell’arma:
Granata perforante | 6" | Granata 1 | 6 | -1 | D3 | -

Pagina 215 – Lanciamissili blacksword
Cambia il Tipo in ‘Pesante 1’.

Pagina 216 – Valori in punti degli Space Wolves
Cambia la voce Ragnar Blackmane in:
‘Ragnar Blackmane | 1 | 141
- Svangir e Ulfgir | 0-2 | 9’

Pagina 217 – Valori in punti degli Space Wolves, armi 
da mischia
Cambia il valore in punti per arma di ‘Artiglio del lupo 
(singolo/coppia)’ in ‘10/14’

Pagina 219 – Glacius
Cambia l’abilità in:
‘Se un modello subisce ferite non salvate da quest’arma 
ma non viene ucciso, tira un D6. Con 6 subisce una 
ferita mortale.’

Pagina 220 – Unità 
Cambia il valore di modelli per unità dei Deathwatch 
Bikers in ‘3-6’

Cambia il valore di modelli per unità dei Deathwatch 
Terminators in ‘5-10’

Cambia il valore di modelli per unità dei Deathwatch 
Vanguard Veterans in ‘5-10’

FAQ
SPACE MARINES
D. In Index: Imperium 1 i valori in punti di alcune unità 
sono diversi rispetto a quelli presenti nel libretto dei Primaris 
Space Marines di Dark Imperium. Quali devo usare?
R. Usa i valori presenti nell’Index.

D: Se uso il potere psionico Potenza degli Eroi per aumentare 
la caratteristica Resistenza di un modello in un’unità, quale 
caratteristica Resistenza deve usare il mio avversario se in 
seguito tira su quell’unità fintanto che gli effetti del potere 
psionico sono attivi?
R: In questo caso, quando l’avversario tira per ferire 
deve usare la caratteristica Resistenza della maggioranza 
dei modelli in quell’unità. Se non c’è una maggioranza, 
puoi scegliere quale valore viene usato.

D: Se un modello fugge da un’unità di Adeptus Astartes, 
un Apothecary può usare il suo narthecium per rianimare un 
modello nell’unità?
R: No, il narthecium può essere usato solo per rianimare 
modelli uccisi.

D. Il costo dello scudo da combattimento è incluso nei punti del 
Company Champion e del Company Champion su moto? 
R. No. Esso e tutti gli ‘altri equipaggiamenti’ simili nella 
sezione dei valori in punti devono essere pagati allo 
stesso modo delle armi del modello.

D: Un Razorback che spara con un doppio fucile plasma viene 
distrutto se ottieni un 1 sul tiro per colpire. Ciò è voluto?
R: Sì.

ULTRAMARINES
D. Per far tornare in battaglia Roboute Guilliman grazie 
all’abilità Armatura del Destino, il giocatore che lo controlla 
deve usare punti rinforzi?
R. No. 

D: Se il Sergeant Chronus è al comando di un veicolo che è stato 
ridotto a meno della metà del numero di ferite iniziali, continuo 
a usare l’Abilità Balistica di Chronus di 2+ o questa scende 
come indicato dalla tabella dei danni del veicolo (l’Abilità 
Balistica di solito peggiora quando un veicolo subisce danni)?
R: Il veicolo continua a usare l’Abilità Balistica di 2+ 
di Chronus.

BLOOD ANGELS
D. Quando Astorath usa l’abilità Messa del Fato, devo tirare 
un solo D6 e applicare quel risultato a tutte le unità influenzate 
o tiro separatamente per ciascuna unità?
R. Tira separatamente per ciascuna unità.
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D. I bonus di +1 alla Forza conferiti dalle abilità Calice 
del Sangue e Graal Rosso sono cumulativi (per un totale di 
+2 Forza)? 

R. No. Il bonus è solo +1 Forza, anche se l’unità si trova 
entro la gittata di entrambe le abilità.

SPACE WOLVES
D: Svangir e Ulgir possono imbarcarsi su un trasporto?
R: Sì. Considera questi modelli come Fanteria degli 
Space Wolves a tutti i fini delle regole.

GREY KNIGHTS
D. Se un’unità di Purifiers manifesta il potere psionico Castigo 
mentre si trova entro la gittata dell’abilità Ricettacolo Psionico 
di un Brother-Captain, qual è la gittata della ‘fiamma 
purificatrice’ risultante?
R. 6". 


