
1WARHAMMER 40,000 – CODEX: ADEPTA SORORITAS

CODEX: ADEPTA SORORITAS
Versione Indomitus 1.1a

Questi documenti uniscono le correzioni alle regole e le nostre 
risposte alle domande più frequenti dei giocatori. Spesso tali 
correzioni e aggiornamenti si rendono necessari per via delle 
nuove uscite o del feedback della comunità; in tal caso, troverai 
un asterisco prima del riferimento di pagina. Altre volte si 
tratta di errata mirate a correggere errori o per chiarire una 
regola ostica. 

Dal momento che vengono aggiornati regolarmente, ciascuna 
versione ha un numero; 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. Quando un documento 
viene aggiornato, il numero della versione aumenta e gli 
aggiornamenti sono di colore blu, mentre le nuove errata e FAQ 
sono di colore magenta.

AGGIORNAMENTI ED ERRATA
Pagina 45 – Canoness
Cambia la prima opzione di equipaggiamento in:
‘Questo modello può essere equipaggiato con 1 pistola plasma, 
1 spada potenziata e 1 bastone dell’ordine al posto di 1 pistola 
requiem e 1 spada a catena.’

*Pagina 47 - Triumph of Saint Katherine, Processione Solenne
Aggiungi la seguente frase a questa abilità:
‘Inoltre, ai fini di qualsiasi tratto del terreno (ad es. Copertura 
Fitta, Oscurante), questo modello è considerato avere una 
caratteristica Ferite di 9, non di 18.’

Pagina 57 – Death Cult Assassins e Arco-flagellants, Conclave 
da Battaglia dell’Ecclesiarchia
Cambia il testo della regola in:
‘Se la tua armata è Organizzata, questa unità non occupa 
un riquadro in un distaccamento che include uno o più 
Ministorum Priests.’

Pagina 60 – Mortifiers
Cambia la seconda frase della descrizione dell’unità in:
‘Può comprendere fino a 3 Mortifiers addizionali (Valore di 
Potenza +3 per modello).’

*Pagina 60 – Mortifiers, Abilità, Vampa dell’Agonia
Cambia in:
‘Quando scegli questa unità per sparare nella tua fase di Tiro 
puoi decidere che i requiem pesanti di cui sono dotati i suoi 
modelli abbiano la caratteristica Tipo Assalto 3 fino alla fine di 
quella fase.’

*Pagina 63 – Battle Sanctum, Abilità, Struttura 
dell’Adeptus Ministorum
Cambia in:
‘Dopo essere stato schierato, questo modello diventa un 
Terreno ad Area con i seguenti tratti dei terreni: Attraversabile; 
Copertura Pesante; Copertura Leggera; Scalabile (vedi 
Warhammer 40,000 Libro Base).’

*Pagina 69 - Serenità Devota, testo delle regole
Cambia la prima frase in:
‘Ogni volta che viene effettuato un test di Logorio 
da Combattimento per questa unità, viene 
superato automaticamente.’

*Pagina 71 – Eroina Nascente
Cambia la seconda frase in:
‘Scegli un modello di Personaggio dell’Adepta Sororitas della 
tua armata (che non sia il tuo Generale, Celestine, Ephrael 
Stern, Junith Eruita o il Triumph of Saint Katherine) e genera 
un tratto del Generale per esso; viene considerato come il tuo 
Generale ai fini di quel tratto del Generale.’

*Pagina 71 – Intervento divino
Cambia la prima frase di questo Stratagemma in:
‘Usa questo Stratagemma quando un modello di Personaggio 
dell’Adepta Sororitas (che non sia Celestine, Ephrael Stern, una 
Geminae Superia, Junith Eruita o il Triumph of Saint Katherine) 
della tua armata viene distrutto (prima di guadagnare di 
conseguenza qualsiasi dado Miracolo).’

FAQ
D: Quando risolvo gli attacchi di un’unità, quanti dadi Miracolo 
posso usare se effettuo diversi tiri simultaneamente usando ‘tirare 
i dadi velocemente’?
R: Uno. Nota, tuttavia, che se l’unità è equipaggiata con 
un Simulacrum Imperialis oppure si trova entro la gittata 
dell’abilità Icona del Cuore Valoroso del Triumph of Saint 
Katherine, ciò le consente di sostituire con dadi Miracolo diversi 
tiri simultanei, fino al numero di Atti di Fede che quell’unità 
può eseguire durante quella fase.
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Nota dei designer: quando l’abilità Atti di Fede indica che i 
giocatori possono scegliere di usare ‘uno o più dadi Miracolo’, ciò 
si riferisce a sostituire uno o più dei dadi di un tiro che coinvolge 
diversi dadi (per esempio un tiro per caricare). Usare ‘tirare i 
dadi velocemente’ non consente a un giocatore di considerare 
diversi tiri effettuati simultaneamente come un ‘singolo tiro’ 
ai fini di questa abilità. Per esempio, quattro tiri per colpire 
effettuati simultaneamente sono comunque considerati quattro 
tiri separati, quindi solo uno dei dadi può essere sostituito con un 
dado Miracolo. 

D: Se devo determinare un numero casuale di ferite mortali 
(per esempio D3), ciò è considerato un tiro per i danni ai fini degli 
Atti di Fede?
R: No. 

D: Se uso lo Stratagemma Momento di Grazia per modificare un 
tiro per colpire o per ferire, perché dovrei scartare più di 1 dado 
Miracolo, visto che quei tiri non possono essere modificati di più 
di +1 o meno di -1?
R: Sebbene i tiri per colpire e per ferire non possano essere 
modificati di più di +1 o meno di -1, questo limite ha effetto 
dopo che tutti i modificatori applicabili sono stati applicati, 
alcuni dei quali possono annullarsi a vicenda. 

Ad esempio, un modello effettua un attacco contro un’unità 
nascosta in un elemento di terreno con il tratto Copertura 
Fitta (vedi Warhammer 40,000 Libro Base). Il terreno applica 
un modificatore di -1 al tiro per colpire di quell’attacco, poi il 
giocatore che controlla il modello usa lo Stratagemma Momento 
di Grazia e scarta 2 dadi Miracolo per applicare al tiro anche un 
modificatore di +2. Applicando entrambi suddetti modificatori 
al tiro per colpire, ottieni un modificatore finale di +1. 

D: Se uso lo Stratagemma Fede e Furia, riutilizzare lo stesso dado 
Miracolo per il tiro per ferire di quell’attacco è considerato un 
Atto di Fede addizionale?
R: No. 

D: Se uso lo Stratagemma Tempesta della Vendetta per 
influenzare un’unità di Retributors quando tira di Reazione, 
gli attacchi effettuati dai modelli dell’unità con requiem pesanti 
sono influenzati dal modificatore al tiro per colpire? 
R: No. 

D: Quanti tiri per colpire effettua una Mortifier equipaggiata con 
2 flagelli della penitente, ammesso che non ci siano modificatori 
alla sua caratteristica Attacchi? 
R: 15. 


