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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
Pagina 90 – Daemons di Nurgle
Aggiungi alla tabella il seguente paragrafo:
‘Alleati: Brayherds, Chaos Gargants, Everchosen, Mostri 
del Chaos, Schiere di Slaanesh, Slaves to Darkness 
(escluse le unità con marchio di Tzeentch), Warherds’

Pagina 96 – Deadwalkers, Alleati
Cambia in:
‘Alleati: Deathlords, Flesh-eater Courts, Deathrattle, 
Deathmages, Nighthaunt, Soulblight’

Pagina 97 – Profili Battaglia Campale delle 
Flesh-eater Courts
Cambia ‘Terrorgheist’ in ‘Flesh-eater Courts 
Terrorgheist’ e ‘Zombie Dragon’ in ‘Flesh-eater Courts 
Zombie Dragon’

Pagina 104 – Fyreslayers, Vulkite Berzerkers 
Cambia il costo in punti in: ‘120/330’

Pagina 117 – Abilità dell’Alleanza, Cavalcature 
Cambia la seconda frase in: 
‘In tutti questi casi, qualsiasi tratto di comando o 
manufatto magico può essere usato solo per influenzare 
gli attacchi effettuati dall’eroe, mentre non ha 
effetto su quelli della cavalcatura a meno che non sia 
specificato altrimenti.’

Pagina 133 – Appare al Comando di Kuoteq
Cambia il testo della regola in: 
‘Invece di schierare un’unità di questo battaglione sul 
campo di battaglia, puoi metterla da parte e dichiarare 
che è schierata come unità di riserva, in attesa di apparire 
al comando di Kuoteq. Puoi schierare una singola unità 
in riserva in attesa di apparire al comando di Kuoteq per 
ogni unità dello stesso battaglione che schieri sul campo 
di battaglia.

Nella tua fase degli eroi puoi schierare una o più delle 
unità di riserva in attesa di apparire al comando di 
Kuoteq, collocandole sul campo di battaglia a più di 
9" da qualsiasi unità nemica e interamente entro 18" 
da Kuoteq. Tuttavia, ciascuna unità di riserva schierata 
nello stesso turno deve essere un’unità differente scelta 
da una warscroll diversa: Kuoteq non può ordinare 
alla stessa unità di comparire più di una volta nello 
stesso turno. Le unità di riserva apparse al comando di 
Kuoteq non possono muoversi nella fase di movimento 
successiva. Qualunque unità di riserva in attesa di 
apparire al comando di Kuoteq che non viene schierata 
sul campo di battaglia prima dell’inizio del quarto 
round di battaglia viene uccisa.’

Pagina 152 – Nighthaunt, Tratti di Comando, 
Ammantato di Ombre
Cambia in:
‘Ammantato di Ombre: sottrai 1 dai tiri per colpire 
degli attacchi effettuati con Missile Weapons che hanno 
come bersaglio questo Generale.’

FAQ
D: I modelli di elementi scenici hanno un profilo Battaglia 
Campale. Questo significa che se ne pago i punti posso 
includerli nella mia armata?
R: No, i punti sono inclusi in modo che tu sappia 
quanti punti rinforzi ti costa schierare il modello di 
elemento scenico in una Battaglia Campale quando un 
incantesimo o un’abilità ti permette di farlo.
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