
 
 
Questo documento contiene domande frequenti e 
chiarimenti per Space Hulk: Death Angel - Il Gioco di Carte. 
 
 
 

Azioni degli Space Marine 
D: E’ obbligatorio giocare una carta Azione ogni turno? 
R: Si. Ogni Squadra da Combattimento deve giocare 1 carta 
Azione ogni turno.  
D: L’azione scelta viene eseguita da tutti gli Space Marine 
della stessa Squadra o solo da uno? 
R: La carta Azione “Supporto” fornisce un singolo 
segnalino supporto; comunque le carte “Movimento + 
Attivazione” e “Attacco” permettono ad ogni Space Marine 
di agire. 
D: Se uno Space Marine sta fronteggiando diverse carte 
Terreno, quante di queste carte vengono attivate dal 
giocatore quando gioca una carta Azione “Movimento + 
Attivazione”? 
 R: Ogni Space Marine può attivare una sola carta Terreno. 
Comunque, il giocatore può attivare 2 differenti carte 
Terreno con 2 differenti Space Marine della stessa Squadra 
da Combattimento. 
D: Quand’è che uno sciame di Genoraptor mosso dalla 
carta Azione “Strategia” si fonde con un altro? 
R: Dopo aver risolto interamente la carta Azione, lo sciame 
si fonde con lo sciame nella posizione e lato in cui è stato 
mosso. 
D: La carta Azione “Attacco” può bersagliare più di un 
singolo sciame? 
R: Si. “Carica Eroica” permette a Fratello Claudio di 
uccidere qualsiasi Genoraptor entro il raggio. “Raffica” 
permette a Fratello Leon di attaccare sciami diversi nel suo 
fronte ed entro il suo raggio. “Attacco Psichico” permette a 
Lessicante Calistarius di bersagliare sciami differenti ogni 
volta che attacca. 
 

Attacchi dei Genoraptor 
D: Durante la Fase di Attacco dei Genoraptor, uno sciame 
di cinque o più Genoraptor (oppure quattro o più con un 
Signore della Nidiata) uccidono sempre uno Space Marine? 
R: Senza tener conto della dimensione dello sciame un 
giocatore dovrebbe sempre tirare il dado (nel caso di 
abilità speciali che possano salvarlo, tipo “Parata”, 
“Contrattacco” o “Guardia Difensiva”). In certi casi è 
impossibile che uno sciame così grande possa mancare lo 
Space Marine (ma il dado deve essere lanciato sempre). 
D: Se in un singolo sciame sono presenti più Signori della 
Nidiata, la penalità -1 è cumulativa? 
R: Si. Lo sciame dà una penalità -2.  
D: L’abilità della carta “Contrattacco” si applica anche agli 
attacchi alle spalle di Sergente Lorenzo? 
R: Si. Le abilità speciali possono essere usate 
indifferentemente dal fronte dello Space Marine (a meno 
che non sia specificato diversamente). 
 

Varie 
D: Durante la preparazione, gli Space Marine dello stesso 
team vengono piazzati adiacenti? 
R: Non intenzionalmente. Tutti gli Space Marine sono 
mescolati e distribuiti casualmente nella formazione.  
D: Un Genoraptor può muovere nello stesso turno in cui 
compare?  
R: Si.  
D: Se non ci sono sufficienti carte nella pila dei blip per far 
comparire la quantità richiesta dalla carta Evento, il 
giocatore di mano deve farne comparire quanti più 
possibile (a sua scelta). Cosa significa la frase “a sua 
scelta”? 
R: Se ci sono diverse carte Terreno dello stesso colore il 
giocatore di mano decide su quale carta per prima far 
comparire i Genoraptor. Il giocatore deve sempre risolvere 
la prima comparsa delle carta Evento prima di risolvere la 
seconda.  
D: Se uno sciame bersagliato dalla carta Azione “Campo di 
Forza” si fonde con un altro sciame, i Genoraptor possono 
essere uccisi da altre abilità speciali tipo “Mira Mortale”? I 
Genoraptor nello sciame possono essere uccisi dall’abilità 
speciale della carta Terreno “Porta” durante lo 
Spostamento? 
R: No. Per il resto del turno di gioco tutti i Genoraptor in 
quello sciame non possono essere uccisi (da nessuna carta 
o abilità).
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NOTA. Il presente documento è da intendersi come aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco.  

Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.

 


