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Le Vanari Starshards non sono normali baliste, perché scagliano due dardi di squisita fattura 

capaci di trapassare le corazze del Chaos. All’occorrenza i serventi possono caricare munizioni 
che oltre a menomare accecano, e usano lanterne di protezione che privano il nemico della vista.

DESCRIZIONE
Un’unità di Vanari Starshard Ballistas include 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con dardi Schegge Stellari e spade d’armi.

ABILITÀ
Dardi Accecanti: una Starshard può essere 
caricata con dardi particolari che esplodono in 
una luce accecante quando colpiscono il bersaglio.

Una volta per battaglia, quando scegli questa 
unità per tirare, puoi dire che scaglierà i dardi 
accecanti. Se lo fai, le unità che vengono colpite 
da un attacco effettuato da questa unità in 

quella fase sono abbagliate fino alla fine del 
turno. Sottrai 1 dai tiri per colpire di un’unità 
abbagliata. Un’unità non può essere abbagliata 
più di più di una volta per turno.

Falco Messaggero: ogni Starshard Ballista è 
accompagnata da un falco messaggero che viene 
usato dai leader dell’armata per indirizzare il tiro 
dei serventi contro i bersagli più importanti.

All’inizio della tua fase di tiro puoi scegliere 1 
unità nemica entro 24" da un Eroe dei Lumineth 
Realm‑Lords amico e scegliere 1 unità di 
Starshard Ballistas amica entro 24" da 
quell’Eroe. Se lo fai, fino alla fine della fase 

aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi effettuati 
da quell’unità di Starshard Ballistas che 
hanno come bersaglio quell’unità nemica.

Lanterne di Protezione: i serventi dispongono 
di lanterne di quarzo eterico che aiutano la 
precisione e abbagliano gli attaccanti.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questa unità se essa non 
ha effettuato un movimento nello stesso turno. 
Con 6 quella ferita o ferita mortale viene negata. 
Inoltre aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi dei 
dardi Schegge Stellari di questa unità se non ha 
effettuato un movimento nello stesso turno.
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I Bladelords hanno un talento naturale per l’arte della spada. Sebbene siano Vanari, 
vengono assegnati agli Scinari come guardie del corpo dei maghi dei Lumineth. In cambio 

godono di una potente protezione magica che li tiene al sicuro persino sul fronte.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Vanari Bladelords include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con spadone 
di metallo solare.

BLADELORD SENESCHAL: 1 modello di questa 
unità può essere un Bladelord Seneschal. Quel 
modello è armato con uno spadone di metallo solare 
o con lame gemelle di metallo solare. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi dello spadone di metallo 
solare di un Bladelord Seneschal.

ABILITÀ
Guardiani: di norma i Bladelords combattono al 
fianco degli Scinari, proteggendoli.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o una 
ferita mortale a un modello di Scinari amico 
entro 3" da qualsiasi unità amica con questa 
abilità. Con 2+ devi assegnare quella ferita o 
ferita mortale a un’unità amica con questa abilità 
entro 3" da quel modello, anziché a quel modello.

Spadaccini Esperti: i Vanari Bladelords 
adottano diversi stili di combattimento in base 
alla natura dell’avversario.

Prima di combattere con questa unità scegli le 
caratteristiche Colpo perfetto o Raffica di colpi 
dello spadone di metallo solare. Tutti i modelli 
dell’unità armati con spadoni di metallo solare 
devono usare quelle caratteristiche quando 

attaccano. Un Colpo perfetto colpisce sempre 
(non effettuare un tiro per colpire). Una Raffica 
di colpi ha una caratteristica Attacchi pari al 
numero dei modelli nemici entro 2" dal modello 
che attacca.

Stendardi Vanashimor: gli stendardi dei Vanari 
Bladelords, creati per loro dagli Scinari che 
proteggono, sono a prova di magie ostili.

Puoi tirare un dado ogni volta che questa unità 
viene influenzata da un incantesimo o da un 
incantesimo persistente. Se lo fai, con 4+ ignora 
gli effetti di quell’incantesimo o incantesimo 
persistente su questa unità.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Dardi Schegge Stellari 30" 2 3+ 3+ ‑2 D3
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Spade d’armi 1" 2 3+ 4+ ‑ 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spadone di metallo solare: Colpo perfetto 2" 1 Vedi sotto 2+ ‑2 1
Spadone di metallo solare: Raffica di colpi 2" Vedi sotto 3+ 3+ ‑ 1

Lame gemelle di metallo solare 1" 3 2+ 3+ ‑1 1
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