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Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi siano perfetti, 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
REALMGATE WARS: QUEST FOR GHAL MARAZ
Pag.200 - Grido di Avvertimento
Cambia l’ultima frase in:  
‘E può attaccarla con una delle proprie armi come se 
fosse nella tua fase di tiro.’

REALMGATE WARS: GODBEASTS
Pag.282 – Tauroi Warclan
Cambia il terzo punto dell’Organizzazione in:
‘1 o più unità di Flagellants’

GRAND ALLIANCE: ORDER
Pag.19 - Colui che Apre la Via
Cambia in:  
‘Le unità di StormcaSt EtErnalS della tua armata che 
usano l’abilità Colpo Fulmineo per essere trasportate sul 
campo di battaglia possono essere schierate entro 5" da 
un Knight-Azyros, anche se ciò fa sì che si trovino entro 
9" dal nemico.’

Pag.23 - Scudi di Sigmarite
Cambia in: 
‘Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 di questa unità se ci 
sono modelli dell’unità che portano Scudi di Sigmarite.’

Pag.27 - Descrizione
Cambia in:  
‘Un’unità di Retributors include 3 o più modelli. Essi 
sono armati con Lightning Hammers. 2 modelli ogni 5 
possono essere armati invece con una Starsoul Mace.’

Pag.28 - Descrizione
Cambia in:  
‘Un’unità di Decimators è composta da 5 o più modelli. 
Sono armati con Thunderaxes. 2 modelli ogni 5 possono 
essere armati invece con una Starsoul Mace.’

Pag.29 - Descrizione
Cambia in: 
‘Un’unità di Protectors è composta da 5 o più modelli. 
Sono armati con Stormstrike Glaives. 2 modelli ogni 5 
possono essere armati invece con una Starsoul Mace.’

Pag.177 – Runelord, Sapere delle Rune
Aggiungi la seguente frase alla fine del primo paragrafo:
‘Un’unità che viene influenzata da un potere del Sapere 
delle Rune non può essere scelta di nuovo nella stessa fase.’

Pag.199 – Spyreheart Warhost
Cambia il primo punto dell’Organizzazione in:
‘2 unità scelte in qualsiasi combinazione dalla seguente 
lista: Flamespyre Phoenix, Frostheart Phoenix. Nessuna 
unità può essere cavalcata da un Anointed.’

DAUGHTERS OF KHAINE
Pagina 49 – Temple Nest, Distrazione Letale
Cambia in:
‘Distrazione Letale: ogni volta che nella fase di 
combattimento l’avversario effettua un tiro per colpire 
pari a 1 (dopo le ripetizioni, ma prima di applicare i 
modificatori) quando attacca un’unità del Temple Nest, 
l’unità attaccante subisce 1 ferita mortale dopo aver 
effettuato tutti i suoi attacchi.’

STORMCAST ETERNALS 
Pag.120 – Hammerstrike Force, Colpo di Martello  
Cambia la terza frase in: 
‘In tal caso schierali sul campo di battaglia entro 6" dai 
Prosecutors della Hammerstrike Force e a più di 3" da 
qualsiasi unità nemica.’

Pag.121 – Vanguard Wing, Scia della Tempesta 
Cambia l’ultima frase in:
‘Rimuovi l’unità dal campo di battaglia, poi schierala 
ovunque entro 5" da un’unità di Prosecutors della 
Vanguard Wing e a più di 3" da qualsiasi unità nemica.’
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Pag.136 – Celestial Vindicators Warrior Chamber, 
Legami d’Odio 
Aggiungi la seguente frase: 
‘In aggiunta, i Paladins di una Hammerstrike Force dei 
Celestial Vindicators possono essere schierati entro 12" 
dai Prosecutors della Hammerstrike Force invece che 
entro 6".’

KHARADRON OVERLORDS
Pag.92 – Barak-Nar, Tratto di comando, Campione 
del Progresso
Cambia l’ultima frase in:
‘Le unità di Barak-Nar amiche non devono sostenere 
test di shock fintanto che si trovano entro 3" dal 
tuo Generale.’

Pag.98 – Tratti di comando, Stella Nascente
Cambia la regola in:
‘Le unità amiche possono usare la caratteristica Bravery 
del tuo Generale invece della propria fintanto che si 
trovano entro 3" da esso.’

Pag.99 – Tratti di battaglia, Modifica, Etermatica, 
Non Superstizione
Cambia l’ultima frase in:
‘Se sono già in grado di provare a dissipare un 
incantesimo, allora possono provare a dissipare un 
incantesimo aggiuntivo.’

Pag.101 – Armi etermatiche, 
Spaccaorecchie dello Shock Eterico 
Cambia la terza frase in: 
‘Se qualsiasi modello viene ucciso da quest’arma, la sua 
unità deve immediatamente effettuare un test di shock 
dopo che tutti gli attacchi del portatore in quella fase 
sono stati completati.’

Pag.101 – Tesori dei porti celesti, 
Lente della Vista Eterica
Cambia l’ultima frase in:
‘Se è già in grado di provare a dissipare un incantesimo, 
allora può provare a dissipare un incantesimo aggiuntivo.’

Pag.127 – Iron Sky Command, Signori dei Cieli
Cambia la regola in:
‘Aggiungi 1 alla caratteristica Bravery delle unità amiche 
fintanto che si trovano entro 12" dall’Arkanaut Ironclad 
di questo battaglione.’

Pag.127 – Iron Sky Command, Guardie del Corpo Fidate
Cambia la prima frase in:
‘Fintanto che un Hero amico si trova entro 3" dalla 
Arkanaut Company di questo battaglione, puoi tirare 
un dado ogni volta che assegni una ferita o una ferita 
mortale all’eroe e non viene negata.’

Pag.128 – Iron Sky Squadron, Audaci Bucanieri
Cambia le regola in:
‘Nel turno in cui una Arkanaut Company di questo 
battaglione sbarca da una Arkanaut Frigate di questo 
battaglione, puoi ripetere i tiri per la corsa e la carica di 
quella Arkanaut Company.’

Pag.136 – Aether-Khemist, Potenziamento Eterico
Cambia la regola in:
‘Nella tua fase degli eroi puoi dichiarare che un 
Aether-Khemist usa il suo Atmospheric Anatomiser 
per potenziare le armi degli Arkanauts nelle vicinanze. 
In tal caso, scegli un’unità di Skyfarers amica entro 10" 
dall’Aether-Khemist e un singolo tipo di arma portata 
dai modelli in quell’unità. Fino alla tua successiva fase 
degli eroi aggiungi 1 alla caratteristica Attacks di quel 
tipo di arma quando viene usata da qualsiasi modello in 
quell’unità. Un’arma non può essere potenziata più di 
una volta per fase degli eroi.’

Pag.136 – Aether-Khemist, Isolamento Atmosferico
Cambia la regola in:
‘Sottrai 1 dalla caratteristica Attacks delle Melee 
Weapons nemiche, fino ad un minimo di 1, fintanto 
che il modello che le sta usando si trova entro 3" da 
qualsiasi Aether-Khemist.’

Pagg.138, 139, 142 e 143 – Arkanaut Ironclad, Arkanaut 
Frigate, Endrinriggers e Skywardens, Skyhook 
Cambia la regola in: 
‘Dopo aver completato tutti gli attacchi di questa unità, 
se qualsiasi ferita inflitta dallo Skyhook di questa unità è 
stata assegnata ad un’unità nemica e non viene negata, 
puoi muovere questa unità di D6", fintanto che termina 
questo movimento più vicino a una delle unità nemiche 
a cui sono state assegnate le ferite inflitte dallo Skyhook.’

Pag.140 – Grundstok Gunhauler, Drill Cannon
Cambia la caratteristica Range in ‘24"’.

Pagg.140, 142 e 143 – Grundstok Gunhauler, 
Endrinriggers e Skywardens, Drill Cannon
Cambia la caratteristica Damage in ‘D3’.

Pagg.142 e 143 – Endrinriggers e Skywardens, Skyhook
Cambia la caratteristica Damage in ‘D3’.

FYRESLAYERS
Pagg.107 e 110 – Auric Runeson on Magmadroth e 
Auric Runeson, Rabbia Esplosiva
Cambia l’ultima frase in:
‘Inoltre, sottrai 1 dalla caratteristica Bravery dell’unità 
fino alla fine della tua successiva fase degli eroi.’
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Pag.115 – Bladed Slingshield
Cambia la seconda frase in:
‘Dopo che un’unità con uno o più Bladed Slingshields 
effettua un movimento di carica, scegli un’unità nemica 
e tira un dado per ogni modello nell’unità alla carica 
che imbraccia un Bladed Slingshield e si trova entro 8" 
da quell’unità nemica.’

SYLVANETH
Pag.133 – Drycha Hamadreth, Colony of Flitterfuries
Cambia la seconda frase in:
‘Quando attacca con la sua Colony of Flitterfuries, tira 
10 dadi per ogni unità nemica entro la gittata indicata 
nella tabella dei danni.’

Pagg.134, 135 e 136 – Spirit of Durthu, Treelord Ancient 
e Treelord, Avanzata Sismica
Cambia la prima frase in:
‘All’inizio della fase di combattimento tira un dado per 
ogni unità nemica entro 3" da qualsiasi modello con 
questa abilità.’

SERAPHON 
Pag.97 - Valori casuali
Cambia il terzo paragrafo in: 
‘Ad eccezione di Damage, genera qualsiasi valore casuale 
di un’arma ogni volta che essa viene scelta per un 
attacco. Tira separatamente per ogni arma che l’unità 
sta usando. Il risultato si applica per la durata di quella 
fase. Per Damage, genera il valore ogni volta che l’arma 
infligge danni.’

Pag.133 – Engine of the Gods, Macchina Cosmica
Cambia il risultato 18+ in:
‘Il tempo rallenta intorno alla tua armata fino a fermarsi. 
Per il resto del turno raddoppia la caratteristica Move 
di tutti i modelli Seraphon amici e raddoppia la 
caratteristica Attacks di tutte le armi usate dai modelli 
Seraphon amici.’

FAQ
D: Potete spiegare l’abilità curativa del Lord-Castellant?
R: Se il Lord-Castellant prende di mira con la sua 
Lanterna di Protezione un’unità di Stormcast Eternals, 
ogni tiro salvezza pari a 7 o più effettuato da quell’unità 
fino alla successiva fase degli eroi sana immediatamente 
una ferita di un modello, e lo fa con un modificatore di 
+1 ai suoi tiri salvezza. Se effettui diversi attacchi nello 
stesso momento (tirando tutti i tiri per colpire, per ferire 
e i tiri salvezza contemporaneamente), devi prima sanare 
le ferite dei tiri salvezza di 7 o più, poi applicare il danno 
inflitto dagli attacchi che non sono stati salvati.

D: Riguardo alla warscroll Thunderstrike Brotherhood, solo 1 
unità può essere collocata nel Reame Celestial o puoi mettere 
‘in riserva’ tutte le unità della warscroll? 
R: Quando usi la Thunderstrike Brotherhood puoi 
schierare nel Reame Celestial tutte le unità che vuoi.

D: L’abilità dello Stormcast Eternal Knight-Azyros ‘Colui che Apre la 
Via’ implica che l’intera unità deve trovarsi entro 5" dal modello?
R: No, l’unità deve trovarsi entro 5" dal Knight-Azyros. 
Se una regola dice che devi misurare la gittata di 
un’unità, allora puoi misurare la gittata dal modello più 
vicino dell’unità.

D: Sulla warscroll del Lord-Celestant on Dracoth non c’è 
nessuna descrizione dello scudo che porta.
R: L’abilità del suo eventuale Sigmarite Thundershield 
è la stessa dello scudo del Lord-Celestant on Stardrake. 
Lo abbiamo aggiunto alla versione della warscroll 
scaricabile dal sito e nell’app.

D: Essendo il fiero possessore di uno Stardrake, avrei una 
domanda. Se un Bloodthirster si trova in combattimento con 
un’unità di Paladins che lo riduce a 4 Wounds rimanenti e poi 
uno Stardrake si ammassa, l’abilità Fauci Cavernose ha effetto 
con un tiro di 5 o più per mangiare il Bloodthirster, o dovrei 
superare la caratteristica Wounds della warscroll?
R: Il tiro Fauci Cavernose deve essere superiore al valore 
di Wounds del modello, cioè al numero indicato sulla 
sua warscroll.

D: Riguardo l’abilità Colpo Devastante dei Decimators, 
un Decimator può effettuare tanti attacchi con la Thunderaxe 
quanti sono modelli in gittata, oppure la caratteristica Attacks 
della Thunderaxe è uguale al numero di modelli in gittata?
R: La caratteristica Attacks è uguale al numero di modelli 
dell’unità bersaglio che si trovano in gittata.

D: Riguardo le unità di Seraphon, in particolare i Terradon 
Riders e i Ripperdactyl Riders, l’abilità Attacco Radente implica 
che volano in alto e che quindi sono irraggiungibili da attacchi 
da mischia, a meno che non scendano a terra in picchiata?
R: No. Vuol dire che devi misurare la gittata da e fino 
al modello nella posizione che occupa sulla sua basetta 
per velivoli, a meno che non stia effettuando un Attacco 
Radente. In questo caso misura la gittata da e fino al 
modello come se fosse a terra (immagina che sia a terra 
e misura di conseguenza, non c’è bisogno di collocare la 
miniatura sul fianco o di rimuoverla dalla basetta).

D: Il Saurus Oldblood on Carnosaur è l’unico Saurus che non 
può ‘mordere’. Si tratta di un errore? È talmente vecchio che ha 
perso i denti? 
R: È solo troppo vecchio per balzare giù dal Carnosaur e 
azzannare le prede!

D: Posso usare l’abilità Araldo Cosmico dello Skink Starseer per 
far ripetere all’avversario i suoi tiri di dado?
R: Sì.

D: Un’unità di Eternal Guards che usa l’abilità Fortezza di 
Rami perde gli effetti di questa abilità nel momento in cui effettua 
un movimento di ammassamento nella fase di combattimento?
R: Se gli Eternal Guards usano l’abilità Fortezza di Rami 
non possono effettuare nessun tipo di movimento fino alla 
loro successiva fase degli eroi, incluso l’ammassamento.
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D: Una Branchwraith può evocare Dryads senza nessuna 
Sylvaneth Wyldwood?
R: No.

D: L’abilità Comunione Silenziosa del Treelord Ancient specifica 
che ogni Citadel Wood della nuova Wyldwood deve essere 
schierato a più di 3" dagli altri ‘modelli’. Sono inclusi altri 
modelli di terreno che si trovavano già sul campo di battaglia 
quando l’abilità è stata usata? 
R: Sì. Nota che i Citadel Woods che compongono la 
nuova Wyldwood devono essere collocati entro 1" l’uno 
dall’altro come di consueto.

D: Se schiero una Sylvaneth Wyldwood formata da tre Citadel 
Woods, ognuno di essi deve trovarsi entro 1" da tutti e due 
gli altri Citadel Woods, o può essere posizionato entro 1" da 
uno solo di essi? In altre parole, posso schierare una Sylvaneth 
Wyldwood in fila, o deve essere un gruppo?
R: Ogni Citadel Wood deve essere schierato entro 1" da 
tutti e due gli altri Citadel Woods (cioè in gruppo).

D: Più macchine da guerra con un’abilità adeguata possono 
beneficiare nello stesso turno del bonus fornito da un modello con 
la keyword Engineer, sempre che si trovino tutte entro 1" da esso?
R: Sì.

D: Ho un cannone con serventi umani. Devo giocarlo come 
se fosse un Empire Cannon, o posso usarlo come un Ironweld 
Arsenal Cannon?
R: È un Empire Cannon (l’Ironweld Arsenal Cannon ha 
serventi duardin).

D: L’abilità Stakes dei Bretonnian Peasant Bowmen indica che 
posso utilizzare i modelli di Stakes come promemoria del fatto 
che l’unità sta usando questa abilità per proteggersi. Se scelgo di 
farlo, come funzionano in partita i modelli di Stakes?
R: I modelli di Stakes usati come promemoria vengono 
trattati come segnalini e devono essere spostati in 
caso impedissero ai modelli nemici di terminare un 
movimento di carica o di ammassamento nella posizione 
corretta. I modelli di Stakes devono essere rimossi dal 
campo se l’unità di Peasant Bowmen si muove o viene 
attaccata durante la fase di combattimento.’

D: Uno Shadowblade Assassin nascosto in un’unità viene schierato 
all’inizio della fase di combattimento, e può poi ammassarsi e 
attaccare. Se più Assassins vengono rivelati nello stesso momento, 
si ammassano e attaccano tutti prima che il nemico scelga le unità 
con cui attaccare? Possono ammassarsi e attaccare una seconda 
volta in seguito nella fase di combattimento? Che succede se tutte e 
due le fazioni hanno Assassins nascosti nelle loro unità? 
R: Gli Assassins vengono rivelati uno alla volta ed 
effettuano i loro attacchi per quella fase di combattimento 
subito dopo essere stati schierati, prima che qualsiasi 
unità nemica possa attaccare. Non possono essere scelti 
per attaccare una seconda volta nella stessa fase di 
combattimento. Se entrambi i giocatori vogliono rivelare 
Assassins, il giocatore di turno rivela per primo i propri.

DAUGHTERS OF KHAINE
D: Alcuni dei templi di Khaine richiedono che il Generale 
prenda un tratto di comando specifico. Cosa succede se 
un’armata che proviene da uno di questi templi ha come 
Generale Morathi?
R: Morathi è un personaggio con nome, quindi non può 
avere un tratto di comando (può comunque essere il 
tuo Generale).

D: Gli Stormcast Eternals di un battaglione Shadowhammer 
Compact beneficiano dei bonus che si applicano al tempio di 
Khaine a cui appartiene l’armata?
R: No. Queste unità beneficiano delle abilità 
dell’alleanza solo se possiedono la keyword appropriata. 
Vedi ‘4. Alleanza’ a pagina 44 del Battletome.

D: Un’unità può usare l’abilità Giusto Fervore del battaglione 
Shadowhammer Compact per muoversi dopo essersi 
teletrasportata grazie al tratto di comando Signora delle 
Illusioni della Khailebron?
R: Sì. 

D: Le due differenti versioni di Morathi sono considerate essere 
la stessa unità ai fini di qualsiasi restrizione, penalità o bonus 
che si applicava prima della trasformazione? Per esempio, 
se uso il tratto di comando Signora delle Illusioni della 
Khailebron per far muovere Morathi, High Oracle of Khaine, 
e poi la trasformo in Morathi, the Shadow Queen, la restrizione 
che impediva all’Oracle di muoversi si applica alla Shadow 
Queen? Oppure, se Morathi, High Oracle of Khaine è il 
bersaglio dell’incantesimo Dono del Contagio dei Maggotkin of 
Nurgle e subisce un modificatore di -1 ai propri tiri per colpire, 
e poi si trasforma, il modificatore di -1 continua ad applicarsi a 
Morathi, the Shadow Queen?
R: Sì a tutte le domande.

D: Quando Morathi si trasforma, il centro della sua nuova 
basetta deve trovarsi nello stesso punto del centro della sua 
vecchia basetta (se c’è spazio)? Se non c’è spazio, il punto in cui 
spostarla viene misurato a partire dal centro della sua basetta?
R: Sì a entrambe le domande. Quando un’abilità indica 
di schierare un modello ‘nello stesso punto’, viene 
usato il centro della basetta di ciascun modello per 
determinare dove si trova esattamente quel punto.

D: Cosa succede se Morathi evoca un Balewind Vortex e poi si 
trasforma in un Monster mentre si trova sopra di esso?
R: Rimane sopra di esso. Se non ti fidi a lasciare un 
modello tanto delicato in una posizione così precaria, 
Morathi può bandire il Balewind Vortex prima di 
trasformarsi (dato che entrambe le cose avvengono 
all’inizio della tua fase degli eroi e quindi puoi scegliere 
in che ordine risolverle).
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D: Come interagisce l’abilità Massacro Assoluto di Skarbrand 
con l’abilità Cuore di Ferro di Khaine, quando il risultato del 
tiro è sufficiente a infliggere all’unità bersaglio 8 ferite?
R: Morathi subisce 8 ferite: tutte e 8 le vengono 
assegnate e non sono influenzate dall’abilità Cuore di 
Ferro. Nota che se sopravvive, in quel turno si considera 
che a Morathi siano state assegnate 3 ferite e/o ferite 
mortali ai fini dell’abilità Cuore di Ferro.

D: Se una ferita o una ferita mortale viene assegnata a 
Morathi e poi negata, conta comunque come una delle 3 ferite 
e/o ferite mortali che le possono essere assegnate in quel turno?
R: No. Quando una ferita viene negata non viene più 
considerata assegnata a un modello.

D: L’Avatar of Khaine può essere scelto come bersaglio dai 
nemici quando non è animato?
R: Sì.

D: L’Heartseeker Bow delle Blood Stalkers infligge ferite mortali 
nella fase di tiro. Morathi, High Oracle of Khaine consente alle 
unità di tirare ‘come se fosse la fase di tiro’. I colpi delle Blood 
Stalkers infliggono ferite mortali quando Morathi consente loro 
di tirare?
R: No. La sezione Fase di Movimento delle FAQ di 
Warhammer Age of Sigmar: Regolamento spiega come 
comportarsi con le abilità che permettono a un’unità di 
agire come se fosse una fase differente.

D: L’abilità Combatti e Fuggi delle Khinerai Lifetakers dice 
‘dopo che questa unità ha sferrato tutti i suoi attacchi’. Cosa 
significa esattamente?
R: Significa che puoi usare l’abilità dopo aver 
scelto l’unità con la quale attaccare nella fase di 
combattimento ed essa ha completato i suoi attacchi. 
Nota che l’abilità non può essere usata a meno che 
l’unità non sia idonea ad attaccare in quella fase 
di combattimento.

FYRESLAYERS
D: L’abilità Tradizioni della Loggia di una Warrior Kinband 
si applica alle unità che si trovano entro 10" dal Runeson o ai 
modelli che si trovano entro 10" dal Runeson?
R: Ai modelli. 

D: Usare l’abilità Bastione di Pietra Fusa impedisce all’unità di 
Forge Brethren di tirare nello stesso turno?
R: No. 

D: I benefici dell’Icon of Grimnir di un Battlesmith si applicano 
alle unità che si trovavano entro 8" da esso quando l’abilità è 
stata usata ma poi si sono mosse a più di 8" da esso?
R: Sì. 

KHARADRON OVERLORDS
D: Quando usi il Grapnel Launcher di uno Skywarden o di un 
Endrinrigger, puoi misurare la gittata verso qualunque punto 
dell’elemento di terreno? L’unità può entrare in quell’elemento 
di terreno oppure solo muoversi verso di esso?

R: La gittata viene misurata verso il punto più vicino 
dell’elemento di terreno. Il movimento viene effettuato 
verso il punto più vicino dell’elemento di terreno, e termina 
quando l’unità lo raggiunge (quindi non può entrarvi).

D: I modelli uccisi e/o costretti a fuggire in seguito al primo test 
di shock provocato da uno Spaccaorecchie dello Shock Eterico 
contano come uccisi ai fini dei test di shock alla fine del turno?
R: Sì. 

SERAPHON
D: I modificatori conferiti dall’abilità Guardiani Giurati 
delle unità di Saurus Guard si applicano all’unità o agli 
Heroes vicini?
R: All’unità.

STORMCAST ETERNALS
D: Se scelgo più di una volta la stessa unità come bersaglio 
di Benedici Armi, con un tiro per colpire pari a 6 essa ottiene 
un attacco addizionale per ogni benedizione impartitale 
con successo? 
R: No, ottiene un solo attacco addizionale. 

D: L’abilità Portatori della Tempesta della Vanguard Wing si 
applica alle unità che si trovano entro 8" dai Prosecutors del 
battaglione o ai modelli che si trovano entro 8" dai Prosecutors 
del battaglione?
R: Ai modelli.

D: Se ho una Vanguard Wing e un Judicator-Prime con uno 
Shockbolt Bow, quanti tiri per ferire effettua il Judicator-Prime 
se il risultato di un suo tiro per colpire è 6 o più fintanto che è 
influenzato dall’abilità Portatori della Tempesta?
R: Il Judicator-Prime effettua D6+1 tiri per ferire.

D: Il movimento conferito dall’abilità Guardiani Attenti degli 
Aetherwings è un movimento di carica?
R: No.

SYLVANETH
D: L’abilità Cercatori di Conoscenza della Gnarlroot Wargrove 
consente ad ‘un Gnarlroot Treelord Ancient, una Branchwych 
o un Branchwraith’ di lanciare e dissipare incantesimi extra. 
Questa abilità influenza solo uno o tutti questi modelli del 
warscroll battalion?
R: Influenza tutti questi modelli.

WANDERERS
D: Quando uso la Bacchetta della direzione, devo comunque 
schierare l’unità a più di 9" dalle unità nemiche? Allo stesso 
modo, se uso il tratto di comando Percorritore dei sentieri 
nascosti, l’unità deve comunque essere schierata interamente 
entro 6" dal bordo del tavolo?
R: Sì a entrambe le domande.


