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I Sequitors sono guerrieri austeri che incanalano la tempesta 
tramite le armi magiche ricevute da Sigmar in persona. 

Essere colpiti da uno di questi combattenti vuol dire sentire 
la forza devastante della bufera.

DESCRIZIONE
Un’unità di Sequitors include un 
numero qualsiasi di modelli. Ognuno 
è armato con una mazza stormsmite 
e uno Scudo dell’Anima. Un modello 
ogni 3 può invece portare una grande 
mazza stormsmite.

SEQUITOR-PRIME: il leader di questa 
unità è il Sequitor-Prime. Un Sequitor-
Prime può essere armato con una grande 
mazza stormsmite al posto della mazza 
stormsmite, in aggiunta a qualsiasi altro 
modello dell’unità che può portare una 
grande mazza stormsmite. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi della mazza 
stormsmite o della grande mazza 
stormsmite di un Sequitor-Prime. 

ABILITÀ
Scudi dell’Anima: gli scudi dell’anima sono 
più robusti dell’acciaio e tre volte benedetti 
durante la forgiatura, in modo da poter 
sopportare qualsiasi colpo.

Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 di 
questa unità se qualsiasi suo modello porta 
Scudi dell’Anima.

Accumulo Eterico dei Sequitors: i Sequitors 
possono sfruttare la propria conoscenza delle 
arti arcane per incanalare l’energia eterica in 
armi o scudi.

All’inizio della fase di combattimento devi 
dichiarare se questa unità incanala il potere 
eterico nelle armi o negli scudi. Se scegli le 

armi, in quella fase di combattimento puoi 
ripetere i tiri per colpire falliti dell’unità. 
Se scegli gli scudi, in quella fase di 
combattimento puoi ripetere i tiri salvezza 
falliti dell’unità (invece di ripetere solo i tiri 
salvezza pari a 1).

Esplosione della Grande Mazza: 
una grande mazza stormsmite emette 
esplosioni di energia celestiale estremamente 
letali per daemons e spiriti.

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

SEQUITORS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mazza stormsmite 1" 2 3+ 3+ - 1

Grande mazza stormsmite 1" 2 3+ 3+ -1 2
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