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CODEX: DRUKHARI
FAQ ufficiali versione 1.0a

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
Pagine 63 e 64 – Talos e Cronos, Keywords
Aggiungi ‘Volare’

Pagina 75 – Ossessioni delle Cabale, Massacro dai Cieli
Cambia la penultima frase delle regole in:
‘Inoltre, le unità nemiche non ricevono i benefici ai tiri 
salvezza conferiti dalla copertura contro gli attacchi 
effettuati dai modelli con questa Ossessione che possono 
Volare, o dai modelli con questa Ossessione che sono 
imbarcati in un Trasporto con questa Ossessione che 
può Volare.’

Pagina 78 – Alleanza di Agonia
Aggiungi la seguente frase:
‘Puoi usare questo Stratagemma solo una volta 
per battaglia.’

Pagina 85 – Astuzia Subdola
Cambia la regola in:
‘Fintanto che il tuo Generale è sul campo di battaglia 
tira un D6 ogni volta che tu o l’avversario spendete un 
Punto Comando per usare uno Stratagemma; ottieni un 
Punto Comando per ciascun risultato di 6.’

Pagina 87 – Armi da tiro, Pungiglione
Cambia il costo in punti in ‘15’.

Pagina 87 – Armi da tiro, Sparaschegge
Cambia il costo in punti in ‘0’.

FAQ
D: La regola Mina del Vuoto del Voidraven Bomber consente 
di scegliere un’unità sorvolata dal Voidraven e tirare tre D6 
per ogni Veicolo o Mostro nell’unità, oppure un D6 per 
‘ogni altro modello nell’unità’. Ciò vuol dire ‘ogni altro tipo 
di modello (che non sia un Veicolo o un Mostro)’, o ‘un 
modello sì e uno no’?
R: La prima. Tira un D6 per ogni modello nell’unità che 
non è un Veicolo o un Mostro. Dunque, per esempio, 
se l’unità include 10 modelli di Fanteria, tiri dieci D6.

D: Se un modello viene ucciso da un ossefactor, e la ferita 
mortale inflitta dall’abilità dell’ossefactor uccide anche un altro 
modello di quell’unità, tiro di nuovo per determinare se infligge 
un’altra ferita mortale?
R: No.

D: Se sto giocando una partita bilanciata in un evento 
che pone un limite massimo di 3 distaccamenti per armata 
Organizzata, qual è il numero massimo di distaccamenti 
Pattuglia dei Drukhari che posso includere?
R: 3.

Sebbene l’abilità Forza d’Incursione del Codex: Drukhari 
parli di armate Organizzate di 6 o più distaccamenti, 
si riferisce alle partite narrative, o alle partite bilanciate 
con limiti più ampi (o nessun limite) al numero di 
distaccamenti che puoi includere nelle tue armate 
Organizzate. Nota che le linee guida fornite per gli 
eventi nel regolamento di Warhammer 40,000 sono solo 
indicative, e che l’organizzatore può modificarle per 
adattarsi meglio alle necessità del caso.


