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FAQ ufficiali, versione 1.0

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 39 e 51 – Catacomb Command Barge e 
Annihilation Barge, Abilità
Aggiungi la seguente abilità:
‘Fluttuante: invece di misurare le distanze e le gittate da 
e verso la basetta di questo modello, misurale da e verso 
lo scafo o la basetta (qualunque sia più vicino).’

Pagina 64 – Distruzione Metodica
Cambia il testo della regola in:
‘Usa questo Stratagemma dopo che un’unità dei 
Sautekh della tua armata ha attaccato un’unità nemica 
e tale attacco ha fatto perdere all’unità nemica una o 
più ferite. Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati da altre unità dei Sautekh della tua armata 
che hanno come bersaglio la stessa unità nemica in 
questa fase.’

Pagina 69 – Personaggi con nome e tratti del Generale
Aggiungi la seguente frase alla fine del paragrafo:
‘Se l’Illuminor Szeras o Anrakyr the Traveller è il 
tuo Generale, sostituisci con Necron la keyword 
<Dinastia> nel suo tratto del Generale.’

Pagina 70 – Valori in punti
Sposta le voci dei Deathmarks e della Lychguard dalla 
sezione ‘Truppe’ alla sezione ‘Élite’.

FAQ
D: I C’tan Shards possono usare un Potere degli C’tan 
quando si trovano entro 1" da un modello nemico?
R: Sì.

D: Un Triarch Stalker può usare la sua abilità Relè di 
Puntamento per ripetere i tiri per colpire pari a 1 dei propri 
attacchi dopo il primo?
R: No.


