
WARSCROLL

KEYWORDS

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

WARSCROLL

KEYWORDS

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

7
2 4+

I Dawnriders caricano i nemici in formazione serrata, sfondando 
i ranghi avversari e trapassando con le lance i guerrieri nelle linee 
frontali prima di balzare oltre i cadaveri in modo che le loro nobili 

cavalcature possano travolgere quelli nelle retrovie.

ORDINE, AELF, LUMINETH REALM-LORDS, VANARI, DAWNRIDERS

VANARI DAWNRIDERS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spada del guardiano 1" 2 3+ 4+ -1 1

Lancia di metallo solare 2" 1 3+ 4+ - 1
Zoccoli impetuosi 1" 2 4+ 4+ - 1

14"

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

CAVALCATURA: gli stalloni di 
questa unità attaccano con i loro 
zoccoli impetuosi.

STEEDMASTER: 1 modello di questa 
unità può essere uno Steedmaster. 
Lo Steedmaster è armato con lancia di 
metallo solare e spada del guardiano.

ALFIERE: 1 modello ogni 5 di questa unità 
può essere un Alfiere. Puoi ripetere i test 
di shock delle unità che includono uno o 
più Alfieri.

ABILITÀ
Solchi di Morte: i Vanari Dawnriders 
falciano la fanteria nemica, travolgono 
le vittime e tracciano solchi di morte fra i 
ranghi avversari. 

All’inizio della fase di combattimento puoi 
dichiarare che questa unità userà la propria 
abilità Solchi di Morte. Se lo fai, in quella 

fase puoi aggiungere 1 alla caratteristica 
Attacchi delle armi da mischia di questa 
unità, ma essa può scegliere come bersaglio 
solo unità con una caratteristica ferite di 
1 o 2 e che non hanno una cavalcatura, 
oppure puoi aggiungere 2 alla caratteristica 
Attacchi delle armi da mischia di questa 
unità, ma essa può scegliere come bersaglio 
solo unità con una caratteristica ferite di 1 e 
che non hanno una cavalcatura. 



Lance dell’Alba: quando i Vanari 
Dawnriders caricano al galoppo, le loro 
lance possono trapassare anche le armature 
più spesse in un’esplosione di luce e 
potere magico.

Se questa unità ha effettuato un movimento 
di carica nello stesso turno, aggiungi 1 ai 
tiri per ferire degli attacchi sferrati con 
le lance di metallo solare di quell’unità 
e migliora di 1 la caratteristica Impatto 
di quell’arma.

Armi di Metallo Solare: le lance usate 
dai Vanari Dawnriders hanno punte di 
metallo solare puro che possono incenerire 
la vittima dall’interno.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con una lancia di metallo 
solare è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 
1 ferita mortale e la sequenza d’attacco 
termina (non effettuare un tiro per ferire o 
un tiro salvezza).

MAGIA
Fintanto che questa unità include 3 o 
più modelli, lo Steedmaster di questa 
unità è un Mago Può tentare di lanciare 
1 incantesimo nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 1 incantesimo nella fase 
degli eroi nemica. Conosce l’incantesimo 
Potere di Hysh.

Potere di Hysh: i maghi Lumineth possono 
usare le arti arcane per potenziare il metallo 
solare e farlo ardere con un’intensità 
ancora maggiore.

Potere di Hysh ha un valore di lancio di 
6. Se lanciato con successo, fino alla tua 
fase degli eroi successiva l’abilità Armi di 
Metallo Solare del lanciatore e/o dell’unità 
di cui fa parte infligge ferite mortali con un 
tiro per colpire non modificato di 5+ invece 
che di 6.

Un qualsiasi numero di Maghi dei 
Lumineth Realm-lords può tentare di 
lanciare Potere di Hysh nella stessa fase 
degli eroi.


