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I Vanguard-Palladors delle Camere Vanguard sono gli elementi 
di terra più veloci delle Stormhosts. Trasformandosi in fulmini 
trasportati dal vento in groppa ai loro Gryph-chargers, possono 

cavalcare l’uragano celeste per aggirare il nemico.
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VANGUARD-PALLADORS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pistola boltstorm 9" 2 3+ 4+ - 1

Giavellotto starstrike 18" 1 3+ 3+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Ascia folgorante 1" 2 3+ 3+ - 1
Giavellotto starstrike 2" 1 4+ 3+ -1 1
Becco affilato e artigli 1" 3 3+ 3+ -2 1

DESCRIZIONE

Un’unità di Vanguard-Palladors include 
un numero qualsiasi di modelli. L’unità 
è armata con una delle seguenti opzioni 
d’arma: pistola boltstorm e ascia folgorante; 
pistola boltstorm e giavellotto starstrike.

CAVALCATURA: i Gryph-chargers di 
questa unità attaccano con becco affilato 
e artigli.

PALLADOR-PRIME: il leader di questa 
unità è il Pallador-Prime. Il Pallador-Prime 
è armato con una lama lunare in aggiunta 
alle sue altre armi.

ABILITÀ
Colpo Eterico: gli artigli dei Gryph-
chargers sono incredibilmente affilati e 
riescono a penetrare facilmente le armature.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con becco affilato e artigli 
di un Gryph-charger è 6, quell’attacco 
infligge 1 ferita mortale al bersaglio e la 
sequenza di attacco termina (non effettuare 
tiri per ferire o salvezza).



Lama Lunare: i leader dei seguiti di 
Vanguard-Palladors portano letali lame 
lunari con le quali scatenano devastanti 
attacchi rapidi.

Ogni volta che un modello armato di lama 
lunare attacca, dopo che tutti gli attacchi 
di quel modello sono stati risolti, puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 1" da quel 
modello e tirare un dado. Con 2+ l’unità 
che hai scelto subisce 1 ferita mortale.

Cavalca i Venti Eterici: i Gryph-chargers 
possono muoversi sui venti eterici più 
velocemente di quanto l’occhio possa 
cogliere, anche se i capricci di questi flutti a 
volte rendono tali spostamenti pericolosi. 

Nella tua fase di movimento, questa unità 
può Cavalcare i Venti Eterici invece di 
muoversi normalmente. In tal caso, scegli la 
direzione nella quale si muoverà e tira 6D6. 
Questa unità può muoversi nella direzione 
scelta massimo di un numero di pollici 
uguale al risultato del tiro, sorvolando 
terreni e altri modelli come se potesse 
volare. Deve terminare il movimento a più 
di 3" dai modelli nemici; se ciò non fosse 
possibile, non può muoversi affatto. Questa 
unità non può caricare in un turno in cui 
Cavalca i Venti Eterici.


