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Lord-Celestant degli Hammers of Sigmar, Vandus Hammerhand 
è un mitico eroe degli Stormcast Eternals. In groppa al suo fedele 
Dracoth Calanax ha guidato alla vittoria la sua Camera Warrior 

in numerose occasioni, senza mai avere dubbi.
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VANDUS HAMMERHAND

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

Zanne e artigli 1" 4 3+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
Vandus Hammerhand è un personaggio con 
nome che è un singolo modello. È armato 
con Heldensen. 

CAVALCATURA: il Dracoth di Vandus, 
Calanax, attacca con zanne e artigli.

ABILITÀ
Heldensen: grazie all’impeto della carica, 
pochi possono resistere all’impatto del 
martello tempestos di Vandus Hammerhand. 

Aggiungi D3 alla caratteristica Attacchi di 
Heldensen se questo modello ha effettuato 
un movimento di carica nello stesso turno.

Danno Insostenibile: quando un Dracoth 
raggiunge la preda, rimane ben poco della 
sfortunata vittima.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco sferrato con le zanne e artigli 
di un Dracoth è 6, quell’attacco ha una 
caratteristica Danni di D6 invece che di 1.



Respiro della Tempesta: i Dracoths 
possono scatenare dalla bocca il potere della 
tempesta di Sigmar.

Nella tua fase di tiro puoi scegliere un 
punto sul campo di battaglia entro 12" 
da questo modello e che sia visibile ad 
esso. Tira un dado per ogni unità nemica 
entro 2" da quel punto. Con 4+ quell’unità 
subisce D3 ferite mortali.

Signore degli Hammerhands: Vandus è un 
potente campione degli Hammers of Sigmar, 
nonché un comandante veterano. 

Le unità di Hammers of Sigmar amiche 
interamente entro 24" da questo modello 
all’inizio della fase di shock non effettuano 
test di shock.

ABILITÀ DI COMANDO
Determinazione Vendicativa: Vandus 
guida gli Hammers of Sigmar nel folto 
della mischia, e le sue gesta li ispirano a 
combattere più duramente.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di combattimento. In tal 
caso, fino alla fine di quella fase, aggiungi 
1 alla caratteristica Attacchi delle armi da 
mischia usate dalle unità di Hammers 
of Sigmar amiche mentre si trovano 
interamente entro 12" da un modello amico 
con questa abilità di comando.


