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WARHAMMER 40,000 

CODEX: THOUSAND SONS
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 28 – Daemon Prince of Tzeentch
Aggiungi ‘Psionico’ alla riga delle keywords.

Pagina 29 – Exalted Sorcerer, opzioni 
di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto: 
‘• Sostituire il bastone psichico con due spade potenziate 
(in tal caso, aumenta di 1 la caratteristica Attacchi 
del modello).’

Pagina 33 – Tzaangors, opzioni di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto: 
‘• Uno Tzaangor può prendere un’Icona del 
Fuoco (pag.50)’

Pagina 34 – Horrors, Valore di Potenza
Cambia il Valore di Potenza in ‘4’

Pagina 34 – Horrors, descrizione
Cambia la seconda frase in:
‘Può comprendere fino a 10 Horrors addizionali (Valore 
di Potenza +4) o fino a 20 Horrors addizionali (Valore 
di Potenza +8).’

Pagina 34 – Horrors, Magia Resa Manifesta
Cambia questa abilità in:
‘Magia Resa Manifesta: un’unità di Horrors può 
provare a manifestare un potere psionico in ciascuna 
fase Psionica amica, e cercare di bloccare un potere 
psionico in ciascuna fase Psionica nemica. Tuttavia, 
quando lo fai, tira solo un singolo D6 per il test 
Psionico o per Bloccare il Potere, e usa il risultato per 
determinare se ha successo. Nota che ciò significa che 
gli Horrors non possono ottenere un doppio 1 o un 
doppio 6 e subire i Pericoli del Warp. Inoltre, se l’unità 
manifesta il potere psionico Castigo mentre include 
meno di 10 modelli di Pink Horrors, esso infligge solo 1 
ferita mortale anziché D3.’

Pagina 56 – Frenesia di Fuoco
Cambia la prima frase del testo delle regole in: 
‘Usa questo Stratagemma nella tua fase di Tiro, appena 
prima che un Helbrute dei Thousand Sons della tua 
armata spari.’

Pagina 56 – Colpo Letale
Cambia la seconda frase delle regole in: 
‘In questa fase aggiungi 1 ai tiri per ferire e ai danni di 
tutti gli attacchi dei Predators che hanno come bersaglio 
Mostri o Veicoli.’

Pagina 57 – Gargoyle Sputafuoco
Cambia la seconda frase del testo delle regole in: 
‘Scegli un Veicolo dei Thousand Sons della tua armata 
(non un Helbrute o un Heldrake) e tira un D6 per 
ogni altra unità (amica e nemica) entro 3" da esso, 
sottraendo 2 dal risultato se l’unità per cui tiri è un 
Personaggio o un Veicolo.’

Pagina 61 – Disciplina di Tzeentch, Dardo 
del Mutamento
Cambia la prima frase del testo delle regole in: 
‘Dardo del Mutamento ha un valore di Carica Warp di 8.’

FAQ
D: Ottengo punti vittoria per Uccidi il Generale se il mio 
avversario sceglie il proprio Generale come bersaglio di 
Mutamento della Carne?
R: Sì.
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D: Quando la scheda tecnica di un modello indica che conosce, 
per esempio, tre poteri psionici della Disciplina del Mutamento 
e/o della Disciplina Hereticus Oscuro, significa che può 
scegliere un totale di sei poteri psionici?
R: No, significa che può scegliere un totale di tre poteri 
psionici, in una delle seguenti combinazioni: 
1) tre dalla Disciplina del Mutamento.
2) tre dalla Disciplina Hereticus Oscuro.
3) uno da una disciplina e due dall’altra.

D: L’abilità Confraternita di Stregoni aumenta la gittata 
dei poteri psionici di 6". Se un potere psionico ha un effetto 
secondario con una propria gittata (come il Portale Infernale 
che ha una gittata iniziale di 12" ma poi influenza tutte le altre 
unità entro 3"), l’incremento della gittata si applica alla gittata 
iniziale, alla gittata secondaria o a entrambe?

R: Si applica solo alla gittata iniziale; quindi, nel caso 
di Portale Infernale devi identificare il modello nemico 
visibile più vicino entro 18" dallo psionico invece che 
entro 12". L’unità di quel modello e ogni altra unità 
entro 3" subiscono D3 ferite mortali.

D: Posso sostituire il potere psionico Castigo quando uso lo 
Stratagemma Famiglio del Chaos?
R: Sì.

D: Se manifesto il potere psionico Dono del Chaos e prendo 
di mira un’unità i cui modelli hanno diverse caratteristiche 
Resistenza, quale devo usare?
R: Usa la caratteristica Resistenza più alta 
dell’unità bersaglio.


