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I Castigators spesso sono impiegati contro i nemici eterei 
in grado di uccidere con il semplice tocco. Queste truppe 

d’assalto sparano oltre le teste dei compagni, e i loro letali 
dardi detonano tra i nemici in esplosioni di forza cerulea. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Castigators include un numero 
qualsiasi di modelli. Ognuno colpisce i 
bersagli da lontano con un grande arco 
thunderhead e devasta i nemici in corpo a 
corpo con il calcio pesante del grande arco. 

CASTIGATOR-PRIME: il leader di questa 
unità è il Castigator-Prime. La caratteristica 
Per Colpire del grande arco thunderhead di 
un Castigator-Prime è 2+ invece che 3+. 

ABILITÀ
Accumulo Eterico dei Castigators: 
i Castigators possono sfruttare la propria 
conoscenza delle arti arcane per incanalare 
energia eterica e rendere le armi più precise 
o potenti.

All’inizio della fase di tiro devi dichiarare 
se questa unità aumenta la precisione o la 
potenza dei suoi grandi archi thunderhead. 
Se scegli la precisione, in quella fase di tiro 
ripeti i tiri per colpire pari a 1 dell’unità. 
Se scegli la potenza, in quella fase di tiro 
la caratteristica Impatto dei grandi archi 

thunderhead dell’unità è di -2 invece che 
di -1.

Esplosione di Energia Celestiale: quando 
il dardo di un grande arco thunderhead va 
a segno, emette un’esplosione di energia 
celestiale letale per daemons e spiriti.

Nella tua fase di tiro, ogni volta che effettui 
un tiro per colpire di 6+ per un attacco 
sferrato con i grandi archi thunderhead di 
questa unità, quel tiro per colpire infligge 
D3 colpi invece di 1 se il bersaglio è un’unità 
di Daemons o di Nighthaunts. 

CASTIGATORS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Grande arco thunderhead 18" 1 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Calcio pesante del grande arco 1" 2 4+ 4+ - 1
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