
Warhammer Age of Sigmar: Death

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
FLESH-EATER COURTS
Pagina 89 – Terrorgheist
Cambia il titolo della warscroll e tutti i riferimenti a 
‘Terrorgheist’ in:
‘Flesh-eater Courts Terrorgheist’

Pagina 90 – Zombie Dragon
Cambia il titolo della warscroll e tutti i riferimenti a 
‘Zombie Dragon’ in:
‘Flesh-eater Courts Zombie Dragon’

LEGIONS OF NAGASH
Pagina 40 – Legion of Sacrament, Tratti di Comando, 
Marchio del Favorito
Cambia l’ultima frase in:
‘Con 6+ l’unità attaccante subisce 1 ferita mortale dopo 
che tutti i suoi attacchi sono stati risolti.’

Pagina 43 – Legion of Blood, Manufatti del Sangue, 
Anello del Dominio
Aggiungi il seguente paragrafo alla fine del testo 
delle regole:
‘Abilità, modificatori e ripetizioni del tiro che si 
applicano agli attacchi sferrati con quell’arma quando 
viene usata dal modello nemico non si applicano agli 
attacchi sferrati con essa dal portatore.’

Pagina 43 – Legion of Blood, Manufatti del Sangue, 
Amuleto delle Urla
Cambia il testo delle regole in:
‘Una volta per partita, quando un Wizard nemico lancia 
con successo un incantesimo, puoi dichiarare che il 
portatore usa l’Amuleto delle Urla. In tal caso, non puoi 
provare a dissipare l’incantesimo. Invece, tira un dado. 
Con 2+ l’incantesimo non viene lanciato con successo.’

Pagina 67 – Lords of Sacrament, descrizione
Cambia il testo in:
‘Sul campo, Arkhan e i suoi Discepoli Neri costituiscono 
un fulcro di potere necromantico incanalando gli 
incantesimi di distruzione e morte attraverso il 
ricettacolo da incubo di una Mortis Engine.’

Pagina 68 – Deathmarch, Marcia dei Morti
Cambia il testo delle regole in:
‘All’inizio della tua fase degli eroi ogni unità di questo 
battaglione che si trova interamente entro 12" dal 
Wight King del battaglione e a più di 3" da qualsiasi 
unità nemica può muoversi di 4". Le unità non possono 
correre o muoversi entro 3" da un’unità nemica, e la 
distanza dal Wight King deve essere misurata prima di 
effettuare qualsiasi movimento.’

Pagina 76 – Prince Vhordrai, Soffio di Shyish
Cambia la prima frase in:
‘All’inizio della tua fase di tiro scegli un’unità nemica 
entro 8" da questo modello e che sia visibile ad esso.’

FAQ
D: Se Neferata lancia Nebbia Oscura su un’unità di Blood 
Knights, essi ottengono +1 ai propri tiri salvezza contro tutti 
gli attacchi?
R: No. 

D: Se l’incantesimo Giusto Castigo di un Liche Priest viene 
lanciato due (o più) volte sulla stessa unità, gli effetti si 
sommano in qualche modo (ad esempio, l’unità genera un 
attacco addizionale per ciascun Giusto Castigo lanciato con 
successo su di essa ogni volta che viene tirato un 6 o più 
per colpire, incluso quando tiri per colpire per gli attacchi 
addizionali che effettua)?
R: Sì.
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D: Posso usare l’abilità Orda Barcollante degli Zombies per 
creare un’unità più grande delle normali dimensioni massime 
di un’unità di Zombies in una Battaglia Campale? Usare 
l’abilità costa punti rinforzo? 
R: No ad entrambe le domande.

D: Se hai un Wight King con un Infernal Standard, inizi ad 
assegnare le ferite ad un modello nell’unità, continuando finché 
non fallisce il tiro salvezza speciale per trovarsi entro la gittata 
dello stendardo (o non ci sono più ferite da assegnare)?
R: Sì.

D: Dopo aver subito perdite, nella fase degli eroi successiva 
un’unità di Skeletons con un Icon Bearer o uno Standard 
Bearer sopravvissuti può recuperare D6/D3/1 modelli qualsiasi, 
ad esempio lo Skeleton Champion e l’Hornblower in un’unità 
di Skeleton Warriors, o solo modelli normali, ovvero gli Skeleton 
Warriors di base di quell’unità?
R: Puoi recuperare qualsiasi modello ucciso dell’unità, 
inclusi Skeleton Champions ecc.

LEGIONS OF NAGASH
D: Quanto sono grandi un tumulo e un segnalino tumulo?
R: Un tumulo è un punto che scegli sul campo di 
battaglia fino a dove misurare, non ha una dimensione 
di per sé, ma puoi considerarlo ampio 1mm se vuoi. 
I segnalini tumulo servono semplicemente ad aiutarti 
a ricordare dove si trovano i tumuli, quindi possono 
essere di qualsiasi dimensione; non hanno effetto in 
gioco se non quello di indicare l’ubicazione dei tumuli, 
non interferiscono con il movimento e la visibilità, e se 
necessario possono essere spostati per consentire il 
movimento e il posizionamento delle unità (in tal caso 
devi ricordare l’ubicazione del tumulo in un altro modo).

D: Se un singolo Hero si trova entro 9" da due diversi 
tumuli, posso schierare due diverse unità dalla tomba, una per 
ogni tumulo?
R: Sì.

D: Se uso il tratto di battaglia I Morti Irrequieti per schierare 
un’unità alla fine della mia fase di movimento, l’unità 
può muoversi?
R: No. Ciò che accade alla fine di una fase accade dopo 
tutte le consuete attività di quella fase; nel caso della 
fase di movimento, vuol dire che accade dopo che sono 
stati effettuati tutti i normali movimenti.

D: Posso usare uno dei tiri di dado dell’abilità Aura 
Rinvigorente per sanare modelli e poi (se sono rimasti 
abbastanza punti) riportare in gioco modelli uccisi? Se non 
ottengo un risultato abbastanza alto per riportare in gioco un 
modello con tutte le sue ferite sanate, posso riportarlo solo con 
un numero di ferite pari al risultato rimanente?
R: No a entrambe le domante. Un tiro Aura 
Rinvigorente può o sanare o riportare in gioco modelli, 
non entrambe le opzioni, e puoi usarlo per riportare in 
gioco solo modelli uccisi la cui caratteristica Wounds 
combinata è uguale o inferiore al risultato.

D: Se sto combattendo una Battaglia Campale, le abilità 
Legioni Infinite e Gli Insegnamenti del Maestro costano 
punti rinforzi?
R: Sì.

D: In quale ordine si applicano le regole Servitori Nonmorti, 
Morikhane e Veglia Incessante (della First Cohort) se accadono 
nello stesso momento?
R: Se diverse abilità possono essere usate nello stesso 
momento, il giocatore di turno usa per primo le 
proprie, una dopo l’altra, in qualsiasi ordine desideri; 
poi il giocatore che non è di turno usa le proprie, 
una dopo l’altra, in qualsiasi ordine desideri. Lo stesso 
principio si applica a tutto ciò che può essere usato 
contemporaneamente nel corso di un round di battaglia, 
come tratti di comando o manufatti di potere.

D: Come interagisce Veglia Incessante con la regola di 
Skarbrand Massacro Assoluto?
R: Veglia Incessante non può essere usata per 
riassegnare ferite inflitte da Massacro Assoluto.

D: I warscroll battalions di specifiche Legions possono essere 
presi al di fuori della Legion indicata sulle loro warscrolls?
R: La First Cohort può essere presa solo come parte 
della Grand Host of Nagash (perché le altre Legions 
non possono includere Nagash). Qualsiasi altro 
battaglione di Legions specifiche può essere inclusa 
come parte di una Legion differente fintanto che quella 
Legion include anche il Mortarch che deve guidarla. 
Ad esempio, per includere la Court of Nulahmia in 
un’armata Legion of Sacrament, l’armata deve anche 
includere Arkhan the Black (perché se la Legion of the 
Sacrament comprende qualsiasi Mortarch, uno deve 
essere Arkhan).

D: Devo dire all’avversario quale bordo scelgo per l’abilità Il 
Forte Semovente?
R: Sì.

D: L’abilità di comando di Mannfred ha una gittata. 
L’effetto viene elaborato quando uso l’abilità o quando sferro 
gli attacchi?
R: Quando sferri gli attacchi.

D: Se il Prince Vhordrai usa Pugno di Nagash su un Hero, 
quell’Hero deve trovarsi entro 3" da un nemico per ammassarsi 
e attaccare?
R: Sì.

D: Posso usare l’abilità Succhiasangue dei Bat Swarms per 
riportare in gioco modelli che sono stati uccisi?
R: No, può essere usata solo per sanare ferite su modelli 
dell’unità che non sono stati uccisi.

D: Un Vampire Lord può avere un Nightmare ed essere un 
Flying Horror?
R: No.
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D: La Black Coach ha la keyword Hero, ma non è un 
Leader secondo i profili Battaglia Campale alla fine del libro. 
È corretto?
R: Sì.

D: Posso prendere la Sepulchral Guard in un’armata Legion 
of Nagash?
R: No, ma sentiti libero di aggiungerne i modelli alle 
unità di Skeleton Warriors.

D: Posso prendere un Mourngul in un’armata Legions 
of Nagash?
R: No. Puoi prenderlo per armate della Death e di 
Nighthaunts, e come alleato in un’armata di Soulblights.


