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Molti Endrinmasters solcano i cieli in tute dirigibile 
perfezionate, dotate di turbine eteriche che consentono loro 
di avvicinarsi ai Vascelli Celesti per ripararli anche mentre i 

sistemi d’arma integrati fanno a pezzi i nemici.

ORDINE, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, EROE, SOLCACIELI, ENDRINMASTER

ENDRINMASTER
CON TUTA DIRIGIBILE

12"

DESCRIZIONE
Un Endrinmaster con tuta dirigibile è 
un singolo modello armato con cannone 
eterico, batteria d’armi della tuta dirigibile, 
sguardo di Grungni e sega etermatica.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Endrinmaster: gli Endrinmasters sono 
insuperabili nel tenere funzionanti i Vascelli 
Celesti della flotta.

All’inizio della tua fase degli eroi puoi 
scegliere 1 Vascello Celeste amico 
entro 1" da questo modello. Sana 3 ferite 
assegnate a quel Vascello Celeste.

Navestoppista: i Kharadron equipaggiati 
con galleggianti endrinici possono 
agganciarsi ai vascelli di passaggio e 
farsi trainare.

Se questo modello si trova interamente 
entro 6" da un Vascello Celeste amico 
immediatamente prima che il Vascello 
Celeste usi la sua abilità Volo Alto, puoi 
dire che questo modello si fa dare un 
passaggio anziché effettuare un movimento 
normale (fintanto che questo modello non 

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Cannone eterico 12" 1 3+ 2+ -2 D3

Batteria d’armi della tuta dirigibile 18" 6 3+ 3+ -1 1
Sguardo di Grungni 9" 1 3+ 2+ -1 D3
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Sega etermatica 1" 3 3+ 2+ -2 D3



ha già effettuato un movimento normale 
nella stessa fase).

In tal caso, dopo che quel Vascello 
Celeste si è mosso, rimuovi questo 
modello dal campo di battaglia e schieralo 
di nuovo interamente entro 6 da quel 
Vascello Celeste, a più di 1" da 
qualsiasi elemento di terreno o obiettivo e a 
più di 9" dai modelli nemici.

Massimo 7 modelli possono prendere un 
passaggio dallo stesso Vascello Celeste 
nello stesso turno.

ABILITÀ DI COMANDO
Per Grungni, Ti Tengo d’Occhio!: 
gli Endrinriggers raddoppiano i propri sforzi 
quando riparano un Vascello Celeste sotto lo 
sguardo di un Endrinmaster.

Puoi usare questa abilità di comando nella 
tua fase degli eroi prima che un’unità 
di Endrinriggers amica interamente 
entro 18" da un modello amico con questa 
abilità di comando usi la propria abilità 
Arte Endrinica. 

Se lo fai puoi ripetere il tiro di qualsiasi 
dado che determina quante ferite vengono 
sanate da quell’unità di Endrinriggers 
in quella fase. 


