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WARHAMMER 40,000 

INDEX: XENOS 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 15, 28 e 114 – Bomba termica
Cambia la Gittata in ‘4"’.

Pagina 29 – Wave Serpent, Scudo Serpente
Cambia la seconda frase in:
‘Inoltre, una volta per battaglia, nella tua fase di 
Tiro, un Wave Serpent può scaricare il proprio 
scudo serpente.’

Pagine 29 e 114 – Doppio cannone stellare
Cambia i Danni in ‘D3’.

Pagine 32, 38 e 114 – Cannone stellare
Cambia i Danni in ‘D3’.

Pagina 47 – Haemonculus, Crogiolo della Maledizione
Cambia l’ultima frase in:
‘Se lo fa, tira un D6 per ogni unità di Psionici che si 
trova entro 12" da questo modello; con un risultato di 4+ 
l’unità per cui hai tirato subisce D3 ferite mortali.’

Pagina 54 – Wracks, opzioni di equipaggiamento
Cambia il secondo punto in:
‘•  L’Acothyst può prendere oggetti dalla lista Strumenti 

di tortura.’

Aggiungi il seguente punto:
‘•  L’Acothyst può prendere un fucile cristallizzatore, una 

pistola liquefator o una pistola aculeo.’

Pagine 56 e 57 – Raiders e Venoms, Trasporto
Aggiungi la seguente frase alle schede tecniche di 
entrambe le unità:
‘Questo modello non può trasportare Hellions 
o Scourges.’

Pagina 58 – Reavers, Triboli a Grappolo
Cambia questa abilità in:
‘Tira un D6 per ogni unità nemica che si trova entro 
1" da un modello con triboli a grappolo di un’unità 
che Ripiega: con 4+ quell’unità nemica subisce una 
ferita mortale.’

Pagine 60 e 120 – Missile a necrotossine
Cambia il Tipo in ‘Assalto D6’.

Pagina 64 – Ravager, abilità
Aggiungi la seguente abilità a questa scheda tecnica:
‘Fluttuante: distanze e gittate vengono sempre misurate 
da e verso lo scafo di questo modello, anche se ha 
una basetta.’

Pagina 71 – Solitaire, Keywords di Fazione
Aggiungi ‘<Masque>’.

Pagina 76 - Esercito dei Rinati
Sostituisci questo paragrafo con il seguente:
‘Se il Generale della tua armata è Yvraine, il Visarch 
o l’Yncarne, allora, con l’eccezione delle unità di 
<Haemonculus Coven>, di Urien Rakarth, di Drazhar, 
dei Mandrakes e dell’Avatar of Khaine, qualsiasi unità di 
Aeldari può anche essere Ynnari. Qualsiasi unità che 
lo è ottiene la keyword Ynnari. Tali unità non possono 
usare nessuna delle seguenti abilità e si considerano 
prive di esse: Antico Destino, Concentrazione Guerriera, 
Crescendo Incalzante, Trae Forza dal Dolore. Le unità di 
Fanteria degli Ynnari e i Motociclisti degli Ynnari 
invece usano l’abilità Trae Forza dalla Morte, descritta 
sotto. Se la tua armata è Organizzata, le unità degli 
Ynnari possono essere incluse solo in distaccamenti in 
cui tutte le unità hanno la keyword Ynnari.’

Pagina 76 – Trae Forza dalla Morte
Cambia l’ultima frase del secondo paragrafo in:
‘Essa può immediatamente compiere una delle seguenti 
azioni, anche se l’ha già fatto in questo turno (se l’unità 
è stata distrutta come risultato dell’azione di un’unità, 
per esempio un attacco da tiro o un combattimento, 
l’azione Esplosione Spirituale viene risolta dopo che 
l’unità ha completamente risolto la sua azione corrente, 
per esempio dopo che ha completato tutti i suoi attacchi 
da tiro o dopo che ha finito di combattere, inclusi i 
movimenti di consolidamento):’
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Pagina 76 – Trae Forza dalla Morte 
Aggiungi il seguente paragrafo: 
‘Partite bilanciate: se stai giocando una partita bilanciata, 
un’unità della tua armata non può compiere un’azione 
Esplosione Spirituale se un’unità amica ha già compiuto la 
stessa azione Esplosione Spirituale nel tuo turno. Inoltre, 
le unità della tua armata non possono compiere azioni 
Esplosione Spirituale durante il turno dell’avversario.’

Pagina 76 – Disciplina Revenant, Parola della Fenice
Cambia la seconda frase in:
‘Se manifestato, scegli una delle seguenti unità amiche 
entro 18" dallo psionico che non ha effettuato un’azione 
Esplosione Spirituale in questo turno: un’unità di 
Fanteria degli Ynnari, un’unità di Motociclisti degli 
Ynnari o l’Yncarne.’

Pagina 78 – Il Visarch, abilità
Aggiungi la seguente abilità a questa scheda tecnica:
‘Scudo di Forza: il Visarch ha un tiro invulnerabilità 
di 4+.’

Pagina 86 – Imotekh the Stormlord
Cambia la Disciplina in ‘10’.

Pagina 93 – Catacomb Command Barge
Aggiungi ‘Personaggio’ alle keywords dell’unità.

Pagine 96 e 128 – Lama del vuoto
Aggiungi la seguente abilità:
‘Ogni volta che il portatore combatte può effettuare 1 
attacco addizionale con quest’arma.’

Pagina 96 – Triarch Stalker, abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Esplode: se questo modello viene ridotto a 0 ferite, tira 
un D6 prima di rimuoverlo da campo di battaglia. Con 6 
esplode e ogni unità entro 6" subisce D3 ferite mortali.’

Pagina 102 – Monolith, tabella dei danni
Cambia i valori sotto ‘AB’ in ‘3+’, ‘4+’ e ‘5+’.

Pagina 102 – Monolith, Portale dell’Esilio
Cambia la prima frase in:
‘Quando un’unità nemica (che non sia un Mostro o un 
Veicolo) termina un movimento di carica entro 1" da 
questo modello, il suo portale dell’esilio può attivarsi.

Pagina 104 – Tesseract Vault, Poteri degli C’tan
Cambia la seconda frase in:
‘In ciascuna delle tue fasi di Tiro può usare un numero 
di Poteri degli C’tan differenti pari al numero indicato 
nella tabella dei danni in alto.’

Pagina 114 – Doppia lancia splendente 
Cancella la voce ‘Doppia lancia splendente’ sotto il 
‘Missile starshot’ del doppio lanciamissili aeldari.

Pagina 118 – Tabella delle unità, Razorwing Flocks
Cambia il valore modelli per unità in ‘3-12’ e il valore 
punti per modello in ‘14’.

Pagina 120 – Pistola aculeo
Cambia il testo dell’Abilità in:
‘Quest’arma ferisce con 2+, a meno che il bersaglio non 
sia un Veicolo, nel qual caso ferisce con 6+.’

FAQ
CRAFTWORLDS
D: Le unità con l’abilità Concentrazione Guerriera subiscono 
comunque la penalità di -1 ai tiri per colpire quando sparano 
con armi Pesanti se si sono mosse?
R: Sì.

D: Se Eldrad Ulthran supera due test Psionici e manifesta 
due poteri psionici nella sua fase Psionica, quando tenta di 
manifestare il terzo potere aggiunge +1 o +2 al risultato del 
test Psionico?
R: +1.

D: Se Fuegan subisce una ferita ma la ignora grazie alla sua 
abilità L’Ultimo a Cadere, ottiene comunque i bonus concessi 
dall’abilità Determinazione Ferrea?
R: No.

D. Se in una partita bilanciata uso l’abilità Balzo in Cielo degli 
Swooping Hawks per rimuovere l’unità dal campo di battaglia 
durante il terzo o un seguente round di battaglia, la regola 
Riserve Tattiche implica che venga considerata distrutta?
R. No. L’unità dev’essere già arrivata sul campo di 
battaglia prima della fine del terzo round di battaglia per 
poter usare l’abilità Balzo in Cielo.

Tuttavia, se l’unità ha usato la sua abilità Figli di 
Baharroth per schierarsi in cielo durante lo schieramento 
e non è arrivata entro la fine del terzo round di battaglia, 
viene considerata distrutta in una partita bilanciata per 
via della regola Riserve Tattiche. 

DRUKHARI
D: Se un Archon subisce una ferita mortale il suo Campo 
d’Ombra cessa di funzionare?
R: No.

D: Posso usare l’abilità Schivata delle Wyches e delle Hekatrix 
Bloodbrides nella fase di Tiro quando un’unità nemica spara 
alla mia unità usando le Pistole, se la mia unità si trova entro 
1" dall’unità che sta sparando?
R: No.

D: Se sparo con un fucile elettromagnetico ad un Veicolo e 
il risultato del tiro per ferire è 4, infliggo comunque una ferita 
mortale a quell’unità anche se il risultato del tiro per ferire non 
è abbastanza alto per ferirla?
R: Sì.
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YNNARI
D. Se un trasporto viene distrutto mentre un’unità di Ynnari 
è imbarcata all’interno, può quell’unità effettuare un’azione 
Esplosione Spirituale dopo essere sbarcata?
R. No. 

D: Quando uno Psionico Aeldari diventa Ynnari e ottiene 
la keyword Ynnari, ottiene anche accesso ai poteri della 
Disciplina Revenant?

R: No. Solo Yvraine e l’Yncarne generano i propri poteri 
psionici da questa disciplina.

D. Qualsiasi unità degli Ynnari può imbarcarsi in qualunque 
trasporto degli Ynnari? 
R. No. Fintanto che entrambe le unità hanno la 
keyword Ynnari, l’abilità Trasporto sulla scheda tecnica 
del trasporto non cambia. Quindi, ad esempio, uno 
Starweaver degli Ynnari può comunque trasportare solo 
‘6 modelli di Fanteria <Masque>’.

NECRONS
D. Quante ferite hanno i modelli di Necrons quando vengono 
riportati in un’unità tramite i Protocolli di Rianimazione?
R. Vengono riportati con il numero pieno di ferite. 

D: I Necrons che sono fuggiti dal campo di battaglia possono 
tornarvi usando i Protocolli di Rianimazione?
R: No. Questa abilità permette di ritornare solo 
ai modelli che sono stati uccisi, non a quelli che 
sono fuggiti.

Potrebbe essere utile mettere da parte i modelli 
Necron che sono fuggiti, come promemoria del fatto 
che non possono ritornare usando l’abilità Protocolli 
di Rianimazione.

D. La Copertura Quantum può essere utilizzata per prevenire i 
danni causati dalle ferite mortali?
R. No. Le ferite mortali vengono inflitte una alla volta 
e, dal momento che la copertura quantum non può mai 
impedire che un singolo punto di danno venga subito, 
non può prevenire le ferite mortali. 

D. Se uso il Potere degli C’tan Freccia Temporale su un’unità i 
cui modelli hanno caratteristiche Ferite diverse, cosa succede?
R. Un modello a scelta del giocatore che lo controlla 
viene rimosso se il risultato supera la caratteristica Ferite 
più alta nell’unità.


