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Gli Skywardens sono formazioni scelte di guerrieri Arkanaut 
in grado di volare grazie ad endrini eterici portatili. Planano 

dall’alto per trafiggere i nemici con lunghe picche celesti o 
fluttuano nelle vicinanze per incenerirli con le pistole vulcaniser.

ORDINE, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, SOLCACIELI, SKYWARDENS

SKYWARDENS12"

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Fucile a raffica etermatico 24" 6 4+ 4+ -1 1

Lanciarampini o uncino celeste 24" 1 4+ 3+ -2 3
Lanciatrivelle 24" 1 4+ 3+ -3 D3

Pistola vulcaniser 9" 2 3+ 3+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Picca celeste 2" 2 4+ 3+ -1 D3
Calcio dell’arma 1" 1 4+ 5+ - 1

DESCRIZIONE
 Un’unità di Skywardens può includere 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno 
armato con pistola vulcaniser e picca 
celeste. 1 modello ogni 3 può sostituire 
la pistola vulcaniser e la picca celeste 
con un fucile a raffica etermatico e calcio 
dell’arma. 1 modello ogni 3 può sostituire 
la pistola vulcaniser e la picca celeste con 

una delle seguenti armi: lanciatrivelle e 
calcio dell’arma, lanciarampini e calcio 
dell’arma; uncino celeste e calcio dell’arma.

VOLO: questa unità può volare.

CUSTODIAN: 1 modello di questa unità 
può essere un Custodian. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi delle armi da 
mischia di quel modello.



ABILITÀ
Lanciatrivelle: una versione portatile dei 
cannoni a trivella a bordo delle cannoniere 
Kharadron, il lanciatrivelle spara un 
proiettile che perfora il bersaglio prima 
di detonare.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con un lanciatrivelle 
è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 
3 ferite mortali e la sequenza d’attacco 
termina (non effettuare un tiro per ferire 
o salvezza).

Lanciarampini: i lanciarampini sono 
usati per bloccare il nemico e impedirgli 
di fuggire.

Le unità nemiche non possono ritirarsi se 
si trovano entro 3" da qualsiasi modello di 
questa unità armato di lanciarampini.

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

Se questa unità 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 questa unità prende un passaggio 
invece di effettuare un movimento normale 
(fintanto che questa unità non ha già 
effettuato un movimento normale nella 
stessa fase).

Se lo fai, dopo che quel Vascello 
Celeste si è mosso, rimuovi questa unità 
dal campo e schierala 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" da qualsiasi 
modello nemico.

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

Uncino Celeste: gli uncini celesti sono usati 
per trascinare il portatore verso il nemico.

Aggiungi 1 ai tiri per caricare di questa 
unità se qualsiasi modello di questa unità è 
armato di uncino celeste.

Mine Celesti: gli Skywardens si circondano 
di mine volanti che esplodono al 
minimo contatto.

Se un’unità nemica che può volare termina 
un movimento di carica entro 1" da 
qualsiasi unità amica con questa abilità, 
puoi tirare 1 dado per ciascun modello di 
quell’unità nemica. Per ogni 6 quell’unità 
subisce 1 ferita mortale.

Cariche a Tempo: gli Skywardens 
sono esperti nel colpire duro e ritirarsi 
rapidamente lasciandosi alle spalle cariche 
a tempo che causano danni immani.

Tira 1 dado per ogni unità nemica 
che si trova entro 3" da questa unità 

immediatamente prima che questa unità 
effettui un movimento di ritirata. Con 4+ 
l’unità per cui hai tirato subisce D3 
ferite mortali.


