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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 64 – Corte Tirannica
Cambia la quarta frase in:
‘Genera un tratto del Generale dei Chaos Knights per 
ciascuno di questi modelli; il modello è considerato 
essere il tuo Generale ai fini di quel tratto del Generale.’

Pagina 66 – Fenditura Diabolica
Cambia questo Stratagemma in:
‘Usa questo Stratagemma all’inizio della fase Psionica 
dell’avversario. Fino alla fine di quella fase, quando 
viene effettuato un test Psionico da un modello nemico 
che si trova entro 12" da qualsiasi modello di Chaos 
Knight di Casata Infernale della tua armata, quel 
modello nemico subisce i Pericoli del Warp con qualsiasi 
risultato doppio, invece che con un doppio 1 o un 
doppio 6.’

Pagina 67 – Dimenticato
Cambia questa Dannazione in:
‘Fintanto che questa Dannazione si applica, questo 
modello non può essere influenzato da nessuno 
Stratagemma usato dal giocatore che lo controlla 
(incluso lo Stratagemma Ripetizione Comando per 
ripetere un tiro di dado per questo modello).’

FAQ
D: Il costo in punti indicato per un Knight Despoiler con 
spada a catena reaper e guanto thunderstrike include quei 
due equipaggiamenti?
R: No, devi pagare il costo della spada a catena reaper 
e del guanto thunderstrike in aggiunta ai punti indicati 
per l’unità.

D: Se sostituisco la spada a catena reaper o il guanto 
thunderstrike del mio Knight Despoiler con Denti Affamati 
o Guanto dell’Ascensione, quale valore in punti devo usare 
per quell’unità?
R: Usa il valore in punti per ‘Knight Despoiler con 1 
spada a catena reaper e 1 guanto thunderstrike’. 

D: L’abilità Violenza Scatenata del Knight Rampager si applica 
comunque se sostituisco la spada a catena reaper o il guanto 
thunderstrike con Denti Affamati o Guanto dell’Ascensione?
R: Sì.

D: Ai fini dello Stratagemma Spezza le Linee Nemiche, quale 
deve essere l’unità che ha caricato? L’unità nemica o l’unità di 
Casata Iconoclasta?
R: L’unità che deve aver caricato è quella di 
Casata Iconoclasta. 

D: Quando scelgo un’arma per il risultato Potere demoniaco 
della tabella dello Slancio Demoniaco, il risultato si applica a 
tutte le armi con lo stesso nome di quella scelta oppure solo a 
una di quelle armi?
R: Questa abilità si applica solo a una singola arma, 
non a tutte le armi con lo stesso nome. 

D: Posso assegnare la Reliquia Runa di Nak’T’Graa a 
un modello di Dreadblade che non ha nessun Patto né 
Dannazione se quel modello fa parte dello stesso distaccamento 
di un altro modello di Dreadblade che ha preso Patti 
e Dannazioni? 
R: Sì.

D: Se un modello con la Reliquia Pirotrono di Tzeentch viene 
distrutto come risultato dei Pericoli del Warp, le unità vicine 
subiscono le ferite mortali a causa dei Pericoli del Warp in 
aggiunta a quelle subite per le abilità Esplode o Esplosione a 
Catena del Nucleo Plasma?
R: Sì.


