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LORD-AQUILOR
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heavy Boltstorm Pistol 9" 4 3+ 3+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Starbound Blade 1" 3 3+ 3+ -1 2
Shock Handaxe 1" 2 3+ 3+ - 1

Gryph-charger’s Razor Beak and Claws 1" 3 3+ 3+ -2 1

12"

9
7 3+

Comandanti delle Camere Vanguard Auxiliary, i Lord-Aquilors sono maestri della caccia, e seguono le tracce dei loro nemici attraverso 
i Reami Mortali mentre cavalcano i venti eterici. Quando mette all’angolo la preda, il Lord-Aquilor colpisce con la Starbound Blade e il 
suo Gryph-charger sventra l’avversario con becco e artigli, infondendo in ogni colpo il proprio odio per i nemici dell’Ordine.

DESCRIZIONE
Un Lord-Aquilor è un singolo modello armato 
con una Starbound Blade, una Shock Handaxe e 
una Heavy Boltstorm Pistol. Inoltre porta con sé 
un’Astral Compass e cavalca un temibile Gryph-
charger che colpisce con Razor Beak and Claws.

ABILITÀ
Astral Compass: l’Astral Compass mostra al 
Lord-Aquilor la via migliore per colpire il nemico, 
qualunque sia il terreno o la distanza da percorrere. 
Invece di schierare il Lord-Aquilor sul campo di 
battaglia, puoi tenerlo da parte e dichiarare che è 
schierato all’inseguimento. In qualsiasi delle tue 
fasi di movimento puoi richiamare il Lord-Aquilor 
per colpire il nemico sul fianco. Quando lo fai, 
schiera il Lord-Aquilor interamente entro 6" da 
qualunque bordo del campo di battaglia, a più di 7" 
dal nemico. Questo costituisce il suo movimento 
per quella fase di movimento.

 
Cavalca i Venti Eterici: i Gryph-chargers possono 
muoversi più rapidi del pensiero nei venti eterici, 
anche se a volte le correnti rendono pericoloso 
questo viaggio. Nella sua fase di movimento un 
Lord-Aquilor può decidere di Cavalcare i Venti 
Eterici invece di muoversi normalmente. Se lo fa, 
scegli la direzione in cui si muove e tira sei dadi. 
Il Lord-Aquilor può muoversi nella direzione 
scelta massimo di un numero di pollici uguale 
al risultato dei dadi, passando sopra a terreni e 
altri modelli come se volasse. Deve terminare il 
proprio movimento a più di 3" dai modelli nemici; 
se questo non è possibile, non può muoversi affatto. 
Il Lord-Aquilor non può correre o caricare nel 
turno in cui Cavalca i Venti Eterici.

Colpo Etereo: qualunque risultato per colpire di 
6 o più dei Razor Beak and Claws di un Gryph-
charger infligge una ferita mortale anziché il 
normale danno.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore dell’Uragano di Azyr: se il Lord-Aquilor 
usa questa abilità, egli ordina ai suoi guerrieri di 
nascondersi e colpire da una posizione inattesa, 
girando attorno al nemico come un ciclone. Puoi 
rimuovere dal campo di battaglia il Lord-Aquilor 
e/o un’unità di Vanguard-Hunters, Vanguard-
Palladors, Vanguard-Raptors o Aetherwings amica 
entro 24" da esso e schierarli nella tua successiva 
fase di movimento come se fossero stati schierati 
all’inseguimento (vedi Astral Compass, a sinistra).


