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Le seguenti errata correggono errori del Libro per 
Giocatori. 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 65 – Incantesimi di Chamon
Sostituisci questa pagina con quella alla 
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PIOGGIA DI PIOMBO
Il mago evoca una pioggia di piombo liquido 
che brucia il nemico prima di solidi� carsi in 
maniera micidiale.

Pioggia di Piombo ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e che sia visibile ad esso. 
Quell’unità subisce D3 ferite mortali. Inoltre, sottrai 
1" dalla caratteristica Movimento di quell’unità � no 
alla tua prossima fase degli eroi.

MALEDIZIONE DELLA RUGGINE
Il mago fa invecchiare a grande velocità le armi del 
nemico, dissolvendole nel nulla.

Maledizione della Ruggine ha un valore di lancio di 
7. Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
entro 12" dal lanciatore e che sia visibile ad esso. 
Sottrai 1 dai tiri per colpire e salvezza di quell’unità 
� no alla tua prossima fase degli eroi.

SGUARDO LIQUEFACENTE
Gli occhi del mago brillano prima di proiettare sul 
nemico un � usso di metallo bollente. 

Sguardo Liquefacente ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli un punto sul campo 
di battaglia entro 12" dal lanciatore e che sia visibile 
ad esso, poi traccia una linea retta immaginaria 
spessa 1mm tra quel punto e la parte più vicina del 
lanciatore. Ogni unità (tranne il lanciatore) che ha 
uno o più modelli attraversati dalla linea subisce 1 
ferita mortale.

CONTROLLARE IL FERRO ARDENTE
Il mago surriscalda l’armatura dei nemici, 
arrostendoli all’interno.

Controllare il Ferro Ardente ha un valore di lancio 
di 8. Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
entro 12" dal lanciatore e che sia visibile ad esso. Tira 
un dado per ogni modello di quell’unità. Per ogni 6+ 
quell’unità subisce 1 ferita mortale.

VESTE LUCCICANTE
Il mago evoca un manto di metallo liquido che 
lo ricopre.

Veste Luccicante ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, ripeti i tiri salvezza pari a 1 
del lanciatore � no alla tua prossima fase degli eroi.

TRASMUTAZIONE
Con un gesto del braccio il mago trasforma i nemici in 
statue d’oro immobili. 

Trasmutazione ha un valore di lancio di 7. Se lanciato 
con successo, scegli un’unità nemica entro 18" dal 
lanciatore e che sia visibile ad esso, poi tira 3 dadi. 
Per ogni risultato maggiore della caratteristica Ferite 
di quell’unità, 1 modello di quell’unità viene ucciso.

INCANTESIMI DI CHAMON

Nel mutevole regno di Chamon l’arrivo dell’Arcanum Optimar è stato segnato da un’esplosione di 
energie eteriche mutagene, e i maghi hanno cominciato a sperimentare con formule di incantesimi 
precedentemente impossibili.


