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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 40 – Abilità
Cambia in:
‘La seguente abilità è comune a diverse unità di 
Adeptus Custodes.’

FAQ
D: Il Captain-General Trajann Valoris può usare la sua abilità 
Blocco Temporale per recuperare punti comando quando uno 
Stratagemma viene usato durante lo schieramento?
R: Sì, sempre che il Captain-General Trajann Valoris sia 
sul campo di battaglia quando usi lo Stratagemma.

D: La scelta di un vessillo per un Vexilus Praetor viene 
effettuata ‘quando aggiungi questo modello alla tua armata’. 
Un modello conta come aggiunto all’armata quando lo scelgo 
come parte della mia armata o quando lo schiero sul campo 
di battaglia?
R: Quando lo scegli come parte della tua armata.

D: Come interagisce lo Stratagemma Sempre Vigili con i 
Personaggi con una caratteristica Ferite inferiore a 10? 
Sempre Vigili può consentire a un’unità di avere come bersaglio 
un Personaggio del genere che arriva come rinforzo anche se 
non è l’unità nemica più vicina?
R: No, a meno che non usi armi in grado di prendere 
di mira Personaggi anche se non sono l’unità nemica 
più vicina.

D: Quante unità posso schierare vicino a un Vexilus Praetor 
quando uso lo Stratagemma Faro di Teletrasporto del Vessillo?
R: Una unità ogni volta che usi lo Stratagemma.

D: Lo Stratagemma Pianta il Vessillo aumenta anche la 
gittata degli effetti di Vexilla Imperius, Vexilla Defensor e 
Vexilla Magnifica?
R: Sì.

D: L’Angelis Irae influenza il portatore?
R: Sì.

D: I modificatori dell’Angelis Irae sono cumulativi (cioè, sottrai 
3 per un Personaggio degli Adeptus Custodes)?
R: No.


