
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Idoneth Deepkin, Errata

Le seguenti errata correggono errori del Battletome: 
Idoneth Deepkin. Le errata sono aggiornate regolarmente: 
quando vengono effettuati dei cambiamenti 
rispetto alla versione precedente, le modifiche sono 
evidenziate in magenta. Quando la data include 
un’aggiunta, ad esempio ‘Revisione 2’, vuol dire che 
c’è un aggiornamento locale, riguardante solo quella 
lingua, per chiarire un problema di traduzione o altri 
dettagli minori.

Pagina 48 – Manufatti degli Akhelian, Sperone Ankusha
Cambia la seconda frase in:
‘Inoltre, ripeti i tiri per ferire pari a 1 degli attacchi 
effettuati dalla sua cavalcatura.’ 

Pagina 59 – Mor’phann, Warscroll Battalions
Cambia in:
‘Un Namarti Corps (pag.82) della Mor’phann può 
includere fino a 6 unità di Namarti Reavers.’

Pagina 93 – Akhelian Leviadon, Razorshell 
Harpoon Launcher
Cambia la caratteristica Attacks in 6. 

Pagina 95 – Namarti Thralls, Icon Bearer
Cambia la prima frase in:
‘1 modello ogni 10 di questa unità può essere un 
icon bearer.’ 

Pagina 95 – Namarti Reavers, Icon Bearer
Cambia la prima frase in:
‘1 modello ogni 10 di questa unità può essere un 
icon bearer.’ 
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Queste note sono state pensate come complemento 
per il Battletome: Idoneth Deepkin. Sono presentate come 
una serie di domande e risposte; le domande sono 
basate su quelle che sono state chieste dai giocatori, 
mentre le risposte vengono fornite dal team che ha 
scritto le regole e spiegano come dovrebbero essere 
utilizzate. Le note aiutano a fornire basi comuni per 
le tue partite, ma i giocatori devono sempre sentirsi 
liberi di discutere delle regole prima di una partita 
e cambiarle a proprio piacimento se entrambi sono 
d’accordo (questi cambiamenti sono chiamati di solito 
‘regole casalinghe’).

Le note sono aggiornate regolarmente: quando vengono 
effettuati dei cambiamenti rispetto alla versione 
precedente, le modifiche sono evidenziate in magenta. 
Quando la data include un’aggiunta, ad esempio 
‘Revisione 2’, vuol dire che c’è un aggiornamento 
locale, riguardante solo quella lingua, per chiarire un 
problema di traduzione o altri dettagli minori.

D: Incubi Dimenticati dice che ‘Le Missile Weapons possono 
prendere di mira un’unità di Idoneth Deepkin con questo 
tratto di battaglia solo se è l’unità nemica visibile più vicina’. 
Posso ignorare questa restrizione se l’unità attaccante ha 
un’abilità che le consente di scegliere come bersaglio un’unità 
non visibile?
R: No.

D: Se un Hero usa la Nube di Mezzanotte nella fase di tiro 
nemica ed è l’unità visibile più vicina a un attaccante, questo 
impedisce a tale attaccante di tirare su qualsiasi altra unità di 
Idoneth Deepkin?
R: Sì.

D: Le regole indicano che le armate di Idoneth Deepkin hanno 
l’abilità di collocare due Etheric Vortexes. Un Gloomtide Shipwreck 
è un Etheric Vortex che può essere collocato in due metà. Questo 
significa che il numero totale di metà di Shipwreck che un 
giocatore degli Idoneth Deepkin può collocare è 4?
R: No, il numero totale di metà di Shipwreck che 
possono essere collocate è 2. Le regole permettono al 
giocatore degli Idoneth Deepkin di schierare fino a 2 
elementi di terreno Etheric Vortex; come indicato sulla 
sua warscroll, se un modello di Gloomtide Shipwreck 
viene diviso ciascuna metà del modello è 1 elemento 
di terreno, e quindi ciascuna metà conta come 1 dei 2 
elementi di terreno che possono essere schierati.

D: Se un Royal Council della Ionrach include più di un 
Tidecaster o Soulscryer, devono trovarsi tutti entro 3" 
dall’Akhelian King per poter usare l’abilità di comando Non 
Concedete Tregua?
R: No. Puoi usare l’abilità di comando fintanto che 
almeno 1 Tidecaster e 1 Soulscryer si trovano entro 3" 
dall’Akhelian King.

D: Il tratto di comando Emissario dei Luoghi Abissali della Ionrach 
continua ad avere effetto dopo che il Generale è stato ucciso?
R: Sì.

D: L’abilità Ritmo Pulsante dei Tamburi degli Akhelian Corps 
mi permette di ripetere il tiro di uno solo dei dadi tirati per la 
carica oppure devo tirarli nuovamente entrambi?
R: Devi ripetere il tiro di entrambi.

D: L’abilità Energie Dormienti della warscroll dell’Eidolon of 
Mathlann, Aspetto del Mare dice che posso ripetere un tiro per 
lanciare un incantesimo, e che se non ripeto un tiro per lanciare 
un incantesimo posso sanare D3 ferite. Posso sanare D3 ferite 
se uso un’abilità o una regola differenti per ripetere il tiro per 
lanciare l’incantesimo?
R: No.

D: Posso aggiungere 1 ai tiri salvezza dell’Akhelian Leviadon 
grazie alla sua abilità Tamburo del Vuoto?
R: Non nelle Battaglie Campali, in cui i Monsters 
non ricevono il modificatore alla salvezza fornito dalla 
copertura (abbiamo rappresentato l’effetto del Tamburo 
del Vuoto combinato con lo spesso guscio del Leviadon 
dando al modello un tiro salvezza molto alto).
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