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WARHAMMER 40,000 CODEX:

SPACE MARINE DEL CAOS
Aggiornamento ufficiale per la 7a edizione, versione 1.1

Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi siano perfetti, a volte qualche errore ci 
sfugge. Inoltre, di tanto in tanto pubblichiamo nuove 
versioni delle nostre regole, che portano a correzioni alle 
versioni più vecchie dei supplementi. Quando succede, 
è importante intervenire il prima possibile, quindi 
produciamo aggiornamenti regolari per tutti i nostri 
supplementi. Quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le correzioni 
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.

Ogni aggiornamento è diviso in tre sezioni: Correzioni, 
Errata e ‘Domande Frequenti’. Le Errata correggono 
gli errori del supplemento, mentre le Correzioni 
aggiornano il supplemento con la versione più recente 
delle regole. Le Domande Frequenti (o ‘FAQ’) 
rispondono alle domande più comuni sulle regole. 
Puoi segnare le correzioni direttamente sulla tua copia 
del supplemento, ma non è necessario: basta tenere una 
stampa dell’aggiornamento.

CORREZIONI
Varie – Psionici
Qualsiasi modello con la regola speciale Psionico può 
generare poteri dalla disciplina Demonologia in aggiunta 
alle altre elencate nella sua voce della lista dell’esercito.

Pagg.29, 104 – Antipsionico, Regole
Sostituisci ‘tiro per Bloccare il potere’ con ‘test per 
Bloccare il potere’.

Pag.60 – Bastone Nero di Ahriman, Regole
La seconda frase deve essere sostituita con:
‘Consente ad Ahriman di tentare di manifestare lo stesso 
potere fuoco psichico fino a tre volte per fase Psionica.’

ERRATA
Varie – Helbrute
Aumenta di 2 la caratteristica Attacchi (A) dell’Helbrute 
su tutti i relativi profili.

Pag.61 – Typhus, Zombi della Peste
Cambia la seconda frase in: ‘Gli Zombi della Peste sono 
Cultisti del Caos che hanno le regole speciali Implacabili, 
Insensibili al Dolore e Lenti e Determinati e non 
possono acquistare opzioni tranne quella di aggiungere 
modelli addizionali all’unità.’

Pag.69 – Ascia della Furia Cieca, Regole
Cambia la prima frase in: ‘Solo modelli con il Marchio di 
Khorne o Demoni di Khorne.’

Pag.91 – Nota numero 5
Cambia in: ‘Solo modelli con il Marchio di Khorne o 
Demoni di Khorne.’

Pag.94 – Principe Demone, Opzioni
Cambia il secondo punto dell’elenco in: ‘Deve essere 
promosso a uno dei seguenti:’

Pag.97 – Terminator del Caos, Opzioni
Cambia il secondo punto dell’elenco in: ‘Qualsiasi 
Terminator del Caos può scegliere qualunque delle 
seguenti tre opzioni:’.

Pag.98 – Marine della Peste, lama della peste
Aggiungi la seguente Nota del designer:
‘Nota che per quanto riguarda l’acquisto di oggetti dalla 
sezione Armi da mischia della lista degli equipaggiamenti 
da parte del Campione della Peste, la sua lama della 
peste può essere scambiata allo stesso modo di un’arma 
da combattimento.’

Pag.99 – Marine Distorsori, Equipaggiamento
Aggiungi ‘Arma da combattimento (solo Campione)’.

Pag.99 – Marine Distorsori, Opzioni
Cambia il terzo punto in: ‘Un singolo Marine Distorsore 
può sostituire il fucile requiem con un cannone sonico 
per 30 p./modello. Se la squadra è formata da dieci 
o più modelli, un Marine Distorsore addizionale può 
sostituire il fucile requiem con un cannone sonico per 30 
p./modello.’

FAQ
D: un Artefice del Warp ha bisogno di un tiro per Colpire pari 
a 6 (come se stesse Sparando alla Cieca) quando usa la propria 
regola speciale Signore dei Meccanismi per maledire un Velivolo 
che Sfreccia? (pag.34)
R: sì.

D: come stabilisco l’arco di visuale per l’arma da tiro di un 
Drago Infernale? (pag.52)
R: considera l’arma a distanza del Drago Infernale come 
un’arma sullo scafo e misura tutte le gittate e la linea di 
vista dalla canna dell’arma. 
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D: il Marchio del Caos Ascendente di Abaddon il Distruttore gli 
impedisce di aggregarsi ad unità amiche scelte dal Codex: Space 
Marine del Caos che hanno un Marchio del Caos? (pag.57)
R: no.

D: un modello equipaggiato con le Pergamene di Magnus, che 
non comincia la partita in qualità di Psionico, è considerato 
diventare uno Psionico una volta che acquisisce uno o più poteri 
psionici addizionali dalla pergamena? Ad esempio un Apostolo 
Oscuro con il Marchio di Tzeentch. (pag.69)
R: sì, da quel momento in poi il modello ha la regola 
speciale Psionico ed è considerato avere livello di 
Padronanza 1.

Ultimo aggiornamento Settembre 2016


