
Gli Starblood Stalkers sono un gruppo di potenti skinks cacciatori in grado di seguire le prede 
persino nei terreni più fitti prima di colpire. La loro astuzia, unita alla mimetizzazione del 

Chameleon Skink Otapatl, consente loro di cogliere di sorpresa persino i nemici più guardinghi.

DESCRIZIONE
Gli Starblood Stalkers sono un’unità formata da 
4 modelli. Xepic è armato con mazza di pietra 
lunare e brocchiere siderale; Huachi è armato 
con giavellotto meteorico, pugnale di celestite e 
brocchiere siderale; Tok è armato con sputadardi 
e mazza di pietra lunare e Otapatl è armato con 
cerbottana e pugnale di celestite.

ABILITÀ
Agguato Camaleontico: i Chameleon Skinks 
possono mimetizzarsi con l’ambiente circostante 
e nascondersi così alla vista. Otapatl usa questo 
talento per guidare gli altri Starblood Stalkers in 
nascondigli scelti con cura.

Anziché schierare sul campo questa unità, 
Kixi-Taka e Klaq-Trok, puoi metterli da 
parte e dichiarare che si nascondono come unità 
in Riserva. Se lo fai, alla fine di qualsiasi tua 
fase di movimento puoi schierare sul campo 
questa unità, Kixi-Taka e Klaq-Trok a più 
di 9" dalle unità nemiche e interamente entro 9" 
l’una dall’altra. 

Qualsiasi unità in Riserva che si sta nascondendo 
e non si trova sul campo all’inizio del quarto 
round di battaglia viene uccisa.

Brocchiere Siderale: alcuni skinks portano 
brocchieri resistenti quanto le scaglie di 
uno Stardrake.

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi che 
hanno come bersaglio questa unità fintanto 
che almeno metà dei modelli è armata con 
brocchieri siderali.

Veleno Stellare: i dardi usati dai Chameleon 
Skinks sono intrisi di letali tossine.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con una cerbottana è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 1 ferita mortale e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare un tiro per 
ferire né un tiro salvezza).
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Giavellotto meteorico 8" 1 5+ 4+ - 1

Cerbottana 16" 2 3+ 4+ - 1
Sputadardi 16" 1 5+ 5+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pugnale di celestite 1" 1 5+ 5+ - 1

Mazza di pietra lunare 1" 1 4+ 3+ - 1



Sebbene non sia che un umile sacerdote nei complessi ingranaggi della gerarchia degli skinks, 
Kixi-Taka gode del favore dei maestri Slann. Custode di diverse reliquie tecnologiche degli 

Antichi, guida lealmente gli Starblood Stalkers ed è un fervente sostenitore del Grande Disegno.

DESCRIZIONE
Kixi-Taka the Diviner è un personaggio con 
nome e un singolo modello. È armato con dardo 
stellare e bastone di siderite. 

ABILITÀ
Bastone di Siderite: uno Skink Priest può usare il 
bastone di siderite per infondere nei seguaci una 
porzione di energia azyrita.

Nella tua fase degli eroi puoi scegliere 1 unità di 
Skinks amica interamente entro 12" da questo 
modello e tirare un dado. Aggiungi 1 al risultato se 
l’unità scelta è di Starblood Stalkers. Con 3+, 

fino alla tua prossima fase degli eroi, quell’unità 
può correre e comunque tirare e/o caricare nello 
stesso turno, e puoi aggiungere 1 ai tiri salvezza per 
gli attacchi che hanno come bersaglio quella unità. 
Un’unità non può beneficiare di questa abilità più di 
una volta per fase.

ABILITÀ DI COMANDO
Araldo degli Antichi: gli striduli sermoni e le 
sacre esortazioni di uno Skink Priest rafforzano i 
seguaci, spingendoli a combattere più duramente.

Puoi usare questa abilità di comando nella tua fase 
degli eroi. Se lo fai, scegli 1 unità di Skinks amica 

interamente entro 18" da questo modello. Se l’unità 
scelta è di Starblood Stalkers, puoi usare questa 
abilità di comando senza spendere punti comando. 
Fino alla tua prossima fase degli eroi puoi aggiungere 
1 ai tiri per colpire degli attacchi effettuati da 
quell’unità. Un’unità non può beneficiare di questa 
abilità di comando più di una volta per fase.  
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Torreggiante massa di scaglie e muscoli, Klaq-Trok parla poco persino per gli standard 
della sua taciturna razza. Tuttavia, quando la guerra chiama risponde rapidamente, e la 

ferocia con cui fa a pezzi i nemici è fonte di ispirazione per gli Starblood Stalkers.

DESCRIZIONE
Klaq-Trok è un personaggio con nome e un 
singolo modello. È armato con lama da guerra di 
celestite e fauci spaventose.

ABILITÀ
Presenza Incoraggiante: gli skinks degli 
Starblood Stalkers non temono nemici quando 
Klaq-Trok è nelle vicinanze.

Le unità di Starblood Stalkers amiche 
hanno una caratteristica Coraggio di 8 
fintanto che si trovano interamente entro 9" da 
questo modello.

Fredda Ferocia: gli eroi dei Saurus combattono 
con una furia abilmente controllata.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato da questo modello con un’arma di 
celestite è 6, quell’attacco mette a segno sul 
bersaglio 2 colpi anziché 1. Effettua un tiro per 
ferire e un tiro salvezza per ciascun colpo.
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