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WARHAMMER 40,000 

CODEX: CHAOS DAEMONS
FAQ ufficiali, versione 1.2

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 37 – Ferocia Inarrestabile
Cambia il testo della regola in:
‘Se questa unità effettua un movimento di carica, viene 
caricata o effettua un Intervento Eroico, aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi di tutti i suoi modelli e aggiungi 1 
alla caratteristica Forza di tutte le armi da mischia di cui 
è dotata fino alla fine del turno.’

Pagina 51 – Spoilpox Scrivener, Abilità, Continuate a 
Contare! Raggiungere la Quota!
Cambia la seconda frase in:
‘Inoltre, se effettui un tiro per colpire di 7+ per un’unità 
di Plaguebearers entro 6" da uno o più modelli amici 
con questa abilità, puoi immediatamente effettuare un 
attacco addizionale contro lo stesso bersaglio usando la 
stessa arma (questi attacchi bonus non generano a loro 
volta ulteriori attacchi).’

Pagina 54 – Be’lakor, Abilità
Rimuovi ‘Rituale Demoniaco’

Pagina 59 – Bloodcrushers
Aggiungi ‘Bloodletter’ alla riga delle keywords

Pagina 63 – Plague Drones
Aggiungi ‘Plaguebearer’ alla riga delle keywords

Pagina 64 – Seekers
Aggiungi ‘Daemonette’ alla riga delle keywords

Pagina 65 – Hellflayer
Aggiungi ‘Daemonette’ alla riga delle keywords

Pagina 70 – Feculent Gnarlmaws
Cambia l’ultima frase della descrizione di questa 
unità in:
‘Ogni Feculent Gnarlmaw di quest’unità deve essere 
schierato entro 6" l’uno dall’altro e nessuno può essere 
schierato entro 1" da qualsiasi elemento di terreno.’

Pagina 87 – Valori in punti, Altri equipaggiamenti, 
Horrors Cantilenanti (per Burning Chariot)
Cambia in:
‘Horrors Cantilenanti (per Burning Chariot 
e Fateskimmer)’

FAQ
D: Quando uno Stratagemma del Codex: Chaos Daemons 
usa la keyword Daemon, può essere usato per influenzare 
qualsiasi unità con la keyword Daemon o solo le unità con la 
keyword di Fazione Daemon?
R: Questi Stratagemmi possono influenzare solo le unità 
con la keyword di Fazione Daemon.

D: L’abilità Bombardamento Arcano di Xirat’p dei Blue 
Scribes permette loro di manifestare un potere psionico che è già 
stato manifestato?
R: Sì.

D: Se includo Be’lakor in un distaccamento in cui tutte le altre 
unità sono fedeli allo stesso Dio del Chaos, quel distaccamento 
beneficia dell’abilità Ricettacolo Demoniaco?
R: No, dato che Be’lakor non è fedele a nessuno degli 
Dei del Chaos.

D: Quali tratti del Generale può avere Be’lakor?
R: Be’lakor può avere qualsiasi tratto del Generale 
presente nelle regole base di Warhammer 40,000.

D: Se doto un Burning Chariot di Horrors Cantilenanti, devo 
pagare 5 punti per ciascun Horror Cantilenante o 5 punti per 
tutti e tre?
R: 5 punti per tutti e tre.

D: Un Personaggio che è stato schierato sul campo di battaglia 
usando lo Stratagemma Abitanti del Warp può usare l’abilità 
Rituale Demoniaco per evocare un’unità di Daemons durante 
la stessa fase?
R: No. Le unità che arrivano come rinforzi contano 
essersi mosse a tutti i fini delle regole e l’abilità Rituale 
Demoniaco viene usata al posto di muoversi.
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D: Se un’unità di Grey Knights infligge l’ultima ferita a un 
Daemon che indossa il Mantello Impossibile, il giocatore usa 
il Mantello per ripetere il tiro salvezza fallito e il risultato è 1 
(e questo significa che il Daemon viene immediatamente ucciso), 
ai fini dello Stratagemma Incursione Demoniaca il Daemon è 
considerato essere stato ucciso da un’unità di Grey Knights?
R: Sì.

D: Se viene usato lo Stratagemma Stendardo della Peste su 
un’unità di Plaguebearers che al momento è sotto gli effetti 
del potere psionico Benedizione Virulenta, quanti danni 
infliggono le sue spade della peste con un risultato di 7+?
R: 4.

D: Ai fini della regola delle partite bilanciate Concentrazione 
Psionica, il potere psionico Miasma di Pestilenza del 
Codex: Chaos Daemons è lo stesso di quello del Codex: 
Death Guard?
R: Sì. In generale, se i poteri psionici hanno 
lo stesso nome, sono gli stessi ai fini della 
Concentrazione Psionica.


