
1WARHAMMER 40,000 – CODEX: SPACE MARINES

WARHAMMER 40,000 

CODEX: SPACE MARINES
FAQ ufficiali, versione 1.1

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 55 – Equipaggiamenti dei Sergeants
Aggiungi ‘Combigrav’.

Pagina 61 – 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.’

Pagine 63 e 113 – Lanciagranate da polso
Cambia il valore di VP in ‘-1’.

Pagina 65 – Primaris Captain, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il secondo punto in:
‘Prendere una spada potenziata, oppure sostituire il 
fucile requiem a lunga gittata automatico perfezionato 
e la pistola requiem con un maglio potenziato e una 
pistola plasma.’

Pagina 72 – Tactical Squad, opzioni di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto:
‘Lo Space Marine Sergeant può prendere 
bombe termiche.’

Pagina 72 – Intercessor Squad, opzioni 
di equipaggiamento
Cambia il terzo punto in:
‘L’Intercessor Sergeant può sostituire il fucile requiem 
a lunga gittata con una spada potenziata, oppure 
prendere una spada potenziata in aggiunta alle altre 
sue armi.’

Pagina 73 – 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.’

Pagina 78 – Company Champion
Cambia la descrizione dell’unità in:
‘Un Company Champion è un singolo modello armato 
con pistola requiem, spada potenziata perfezionata, 
granate a frammentazione, granate perforanti e scudo 
da combattimento.’

Pagina 78 – 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 80 – Reiver Squad
Sostituisci il primo punto con i seguenti:
‘•  Tutti i Reivers dell’unità possono sostituire la carabina 

requiem con un coltello da combattimento.
•  Il Reiver Sergeant può sostituire la carabina requiem 

oppure la pistola requiem pesante con un coltello 
da combattimento.’

Pagine 84, 85 e 111 – Cintura di granate
Cambia il valore di VP in ‘-1’.

Pagina 90 – Redemptor Dreadnought
Cambia la descrizione in:
‘Un Redemptor Dreadnought è un singolo modello 
equipaggiato con cannone a ripetizione pesante 
onslaught, lanciafiamme pesante, due lanciagranate 
fragstorm e maglio del Redemptor.’

Pagina 90 – Redemptor Dreadnought, Opzioni 
di equipaggiamento
Aggiungi un nuovo punto:
‘Prendere una gondola di razzi icarus.’

Pagina 118 – Reliquie del Capitolo
Aggiungi la seguente frase:
‘Puoi usare questo stratagemma solo una volta 
per battaglia.’
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Pagina 118 – Nati in Sella
Aggiungi la seguente frase:
‘Inoltre, quell’unità non subisce la penalità ai tiri per 
colpire per Avanzare e tirare con armi d’Assalto.’

Pagina 119 – Addestramento con Requiem
Cambia le prime due frasi in:
‘Usa questo Stratagemma appena prima che un’unità 
di Fanteria degli Imperial Fists attacchi nella fase di 
Tiro. Fino alla fine della fase, ogni volta che effettui un 
tiro per colpire di 6+ per un modello di quell’unità che 
spara con un’arma requiem, esso può immediatamente 
effettuare un altro tiro per colpire con la stessa arma e 
sullo stesso bersaglio (questi attacchi bonus non possono 
generarne a loro volta altri).’

Pagina 119 – Forgiati nel fuoco
Cambia le prime due frasi in:
‘Usa questo Stratagemma appena prima che un’unità di 
Salamanders attacchi nella fase di Tiro. Fino alla fine 
della fase, aggiungi 1 a tutti i tiri per ferire delle armi a 
fiamma di quell’unità.’

Pagina 123 – Aureola di Santità
Cambia la prima frase in:
‘Solo Captains o Maestri Capitolari 
degli Ultramarines.’

Pagina 124 – Disciplina Librarius, Potenza degli Eroi
Cambia la terza frase in:
‘Fino all’inizio della tua fase Psionica successiva, 
aggiungi 1 alle caratteristiche Forza, Resistenza e 
Attacchi di quel modello (se un attacco colpisce un’unità 
che ha più di una caratteristica Resistenza, usa la 
caratteristica Resistenza più bassa nell’unità quando 
effettui il conseguente tiro per ferire).’

Pagina 128 – Valori in punti degli Space Marines, 
Altri equipaggiamenti
Aggiungi i seguenti equipaggiamenti:
‘ Lanciagranate ausiliario  |  1
Lanciagranate d’assalto centurion  |  3
Lanciagranate d’assalto ironclad  |  5’

FAQ
D: Se il veicolo comandato dal Sergeant Chronus viene distrutto 
ed egli sopravvive, può prendere il comando di un altro veicolo?
R: No.

D: Quando un Thunderfire Cannon spara, i colpi sono risolti 
con l’Abilità Balistica del Thunderfire Cannon o con l’Abilità 
Balistica del Techmarine Gunner?
R: Con  l’Abilità Balistica del Thunderfire Cannon.

D: Il Techmarine Gunner può effettuare attacchi da tiro nella 
stessa fase in cui aziona un Thunderfire Cannon?
R: Sì.

D: I Capitoli Successori possono usare i tratti del Generale dei 
loro Capitoli fondatori?
R: No.


