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Maestri nelle tattiche difensive, i Lord-Castellants sorvegliano i confratelli Stormcast. Le loro lanterne di protezione emanano un 
bagliore dorato, la cui luce magica ha molti utilizzi, dal respingere i nemici corrotti con la sua aura puri� catrice, al difendere e guarire 
con energia celeste gli Stormcast Eternals feriti.

I Lord-Relictors sono � gure nobili e sinistre. Le loro armi e armature rituali sono piene di icone di morte, poiché questi austeri 
guardiani proteggono le anime degli Stormcast Eternals dalle tenebre dell’aldilà. Abili guaritori, oltre che prodi guerrieri, i loro 
poteri arcani incanalano la gloria di Sigmar e richiamano tempeste nei cieli oscuri.

DESCRIZIONE
Un Lord-Castellant è un singolo modello. È armato 
con una Castellant’s Halberd e porta una Lanterna 
di Protezione.

ABILITÀ
Lanterna di Protezione: nella tua fase degli 
eroi il Lord-Castellant può scatenare le energie 
magiche della Lanterna di Protezione. In tal caso 
scegli un’unità con la keyword Chaos oppure 
Stormcast Eternal che si trova entro 12" 
dal Lord-Castellant.

Se scegli un’unità del Chaos, essa è colpita dalla 
luce ardente del Reame Celestial e subisce una 
ferita mortale. Le unità di Chaos Daemons 
non sopportano il tocco di questo bagliore e 
subiscono invece D3 ferite mortali.

Se scegli un’unità di Stormcast Eternals, 
essa è pervasa dalle energie curative della lanterna 
e puoi aggiungere 1 a tutti i tiri salvezza che essa 
deve e� ettuare � no alla tua successiva fase degli 
eroi. Inoltre, � no alla tua successiva fase degli eroi, 
ogni volta che e� ettui un tiro salvezza pari a 7 o 
più per questa unità, un modello dell’unità sana 
una ferita.

DESCRIZIONE
Un Lord-Relictor è un singolo modello. È armato 
con un Relic Hammer.

ABILITÀ
Tempesta di Fulmini: nella tua fase degli eroi 
puoi dichiarare che il Lord-Relictor prega per una 
tempesta di fulmini. In tal caso scegli un’unità 
nemica entro 12" da questo modello e tira un dado. 
Con un risultato di 3 o più l’unità scelta subisce D3 
ferite mortali e l’avversario deve sottrarre 1 da tutti 
i tiri per colpire dell’unità � no alla tua successiva 
fase degli eroi. Un Lord-Relictor non può pregare 
per la tempesta di fulmini e la tempesta guaritrice 
nello stesso turno.

Tempesta Guaritrice: nella tua fase degli eroi 
puoi dichiarare che questo modello prega per una 
tempesta guaritrice. In tal caso scegli un modello 
di Stormcast Eternal amico che si trova 
entro 12" da esso e tira un dado. Con un risultato 
di 3 o più puoi sanare � no a D3 ferite che sono state 
subite dal modello scelto. Un Lord-Relictor non 
può pregare per la tempesta guaritrice e la tempesta 
di fulmini nello stesso turno. 
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Relic Hammer 1" 4 3+ 3+ -1 1
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Masters of defensive warfare, the Lord-Castellants watch over their Stormcast comrades. From their warding lanterns, a glorious 
golden glow spills forth. � is magical light has many uses, from driving back the tainted foe with its purifying aura, to shielding and 
healing wounded Stormcast Eternals with celestial energy.

Lord-Relictors are noble but sinister � gures. � eir ritual weapons and armour are replete with icons of death, for these fell guardians 
keep the warrior souls of the Stormcast Eternals from the gloom of the underworld. Potent healers as well as mighty warriors, their 
arcane powers channel the glory of Sigmar and call storms from the darkening skies.

DESCRIPTION
A Lord-Castellant is a single model. It is armed 
with a Castellant’s Halberd and carries a 
Warding Lantern. 

ABILITIES
Warding Lantern: In your hero phase the Lord-
Castellant may unleash the magical energies of 
their Warding Lantern. If they do so, pick either a 
Chaos unit or a Stormcast Eternal unit 
that is within 12" of the Lord-Castellant.

If a Chaos unit is chosen, it is struck by the 
searing light of the Celestial Realm and su� ers a 
mortal wound. Chaos Daemon units cannot 
abide the touch of this light and su� er D3 mortal 
wounds instead.

If a Stormcast Eternal unit is chosen, it is 
bathed in the healing energies of the lantern and 
you can add 1 to all save rolls it has to make until 
your next hero phase. In addition, until your next 
hero phase, each time you make a save roll of 7 
or more for that unit, one model in the unit heals 
a wound.

DESCRIPTION
A Lord-Relictor is a single model. It is armed with 
a Relic Hammer.

ABILITIES
Lightning Storm: In your hero phase, you can 
declare that the Lord-Relictor will pray for a 
lightning storm. If you do so, pick an enemy unit 
that is within 12" of this model and roll a dice. On 
a roll of 3 or more, the unit you picked su� ers D3 
mortal wounds, and your opponent must subtract 
1 from all hit rolls for the unit until your next hero 
phase. A Lord-Relictor cannot pray for a lightning 
storm and a healing storm in the same turn.

Healing Storm: In your hero phase, you can 
declare that this model is praying for 
a healing storm. If you do so, pick a friendly model 
with the Stormcast Eternal keyword that 
is within 12" of this model and roll a dice. On a roll 
of 3 or more you can heal up to D3 wounds that 
have been su� ered by the model that you picked. A 
Lord-Relictor cannot pray for a healing storm and 
a lightning storm in the same turn.
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