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Avanzando nella mischia con un’armatura di sigmarite, il Lord-Ordinator 
brandisce martelli che colpiscono con la forza del tuono. Il compito di 

questo guerriero è leggere le stelle in cielo, sfruttando le verità che scopre 
per orchestrare il fato dei Free Peoples sul campo di battaglia.

DESCRIZIONE
Un Lord-Ordinator è un singolo modello 
armato con una coppia di martelli astrali o 
un gran martello astrale.

ABILITÀ
Ingegnere Arcano: un Lord-Ordinator è un 
veggente di possibilità. I guerrieri al suo comando 
ricevono previsioni sui movimenti dei nemici.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi sferrati dalle Macchine da 
Guerra dell’Ordine fintanto che si 
trovano interamente entro 9" da uno o più 
Lord-Ordinators amici.

Colpo di Cometa: un colpo di un gran 
martello astrale può distruggere gran parte 
delle armature.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato da un gran martello astrale 
è 6, quell’attacco infligge 2 ferite mortali al 
bersaglio e la sequenza di attacco termina 
(non effettuare tiri per ferire o salvezza).

Impatto Meteorico: quando i martelli 
astrali colpiscono all’unisono, scatenano una 
letale esplosione energetica.

Se il tiro per colpire non modificato di due o 
più attacchi effettuati con i martelli astrali di 
questo modello contro la stessa unità bersaglio 

nella stessa fase è 6, quell’unità nemica subisce 
D3 ferite mortali dopo che tutti gli attacchi di 
questo modello sono stati risolti.

ABILITÀ DI COMANDO
Compito Solenne: un Lord-Ordinator guida 
in battaglia i suoi guerrieri senza cenni 
di trepidazione.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della fase di shock. In tal caso, scegli un 
modello amico con questa abilità di comando. 
Fino alla fine di quella fase non hai bisogno 
di effettuare test di shock per le unità di 
Stormcast Eternals amiche che si trovano 
interamente entro 18" da quel modello.

LORD-ORDINATOR

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Martelli astrale 1" 6 4+ 3+ - 1

Gran martello astrale 1" 3 3+ 3+ -1 2
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