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ORDINE, CELESTIAL, UMANO, STORMCAST ETERNAL, HALLOWED KNIGHTS, STEEL SOULS, EROE, 
LORD-CELESTANT, GARDUS STEEL SOUL

Gardus Steel Soul è il Lord-Celestant più riverito degli Hallowed Knights, un faro vivente di 
speranza di fronte alle avversità più terribili. In battaglia può concentrare la propria fede e 

usarla come un’arma per proteggere gli innocenti e distruggere i nemici dell’Ordine. 

DESCRIZIONE
Il Lord-Celestant Gardus Steel Soul è un 
personaggio con nome e un singolo modello. 
È armato con una lama runica di sigmarite e un 
martello da guerra.

ABILITÀ
Aura di Purezza: la fede di Gardus è talmente 
forte che neanche il Giardino di Nurgle è riuscito 
a corromperlo.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
mortale a questo modello. Con 5+ quella ferita 
mortale viene negata. Inoltre, tira un dado ogni 
volta che assegni una ferita mortale a un modello 
di un’altra unità di Hallowed Knights amica 
interamente entro 12" da questo modello. Con 6 
quella ferita mortale viene negata.

Forza del Martire: gli Hallowed Knights non 
cadranno finché i nemici non saranno morti.

Tira un dado se questo modello viene ucciso 
nella fase di combattimento. Con 2+, prima di 
essere rimosso dal gioco questo modello può 
effettuare un movimento di ammassamento e 
poi attaccare con tutte le armi da mischia con cui 
è armato.

Assalto Consacrato: attingendo al potere 
celestiale di Sigmar, i campioni degli Steel Souls 
combattono con la furia dei giusti.

Una volta per battaglia, all’inizio della tua fase 
di carica, puoi dichiarare che questo modello 
e gli altri Eroi degli Hallowed Knights 
amici entro 12" da questo modello lanceranno 
un assalto consacrato. Puoi ripetere i tiri per 
caricare di quei modelli in quella fase. Inoltre, 
aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle armi 
da mischia usate da quei modelli fino alla fine 
del turno.

Mantello da Guerra di Sigmarite: i Lord-
Celestant possono scatenare la letale tempesta di 
magia conservata nelle decorazioni sigmarite dei 
loro mantelli.

Nella tua fase di tiro questo modello può 
effettuare D6 colpi magia della tempesta. Per 
ogni colpi scegli 1 unità nemica entro 16" da 
questo modello e visibile ad esso, e tira un dado. 
Con 4+, quell’unità subisce 1 ferita mortale.

ABILITÀ DI COMANDO
Rappresaglia Furiosa: i Lord-Celestants 
guidano i compagni in assalti alle linee nemiche, 
facendo a pezzi le prede con furia immortale.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della fase di combattimento. Se lo fai, scegli un 
modello amico con questa abilità di comando che 
si trova entro 3" da un’unità nemica. Aggiungi 
1 ai tiri per colpire delle unità di Stormcast 
Eternals amiche interamente entro 12" da 
quel modello quando attaccano nella fase di 
combattimento. La stessa unità non può essere 
influenzata da questa abilità di comando più di 
una volta per fase.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama runica di sigmarite 1" 4 3+ 3+ -1 1

Martello da guerra 1" 2 4+ 3+ - 1


