
L’Auric Runefather è il lord guerriero della propria loggia, scelto da Grimnir per andare in guerra a capo di un’armata 
di Fyreslayers. Egli tuona in battaglia dal dorso del suo Magmadroth sputafuoco, abbattendo i nemici con la sua grande 
ascia mentre il suo destriero dilania dozzine di prede con artigli di lava e fauci ardenti.

AURIC RUNEFATHER ON MAGMADROTH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fyresteel Throwing Axe 8" 1 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magmadroth’s Claws and Horns 1" ✹ 4+ 3+ -1 2
Latchkey Grandaxe 3" 3 4+ 3+ -1 3

DESCRIZIONE
Un Auric Runefather on Magmadroth è 
un singolo modello. Brandisce una potente 
Latchkey Grandaxe, uno strumento 
del mestiere che apre le grandi cripte 
all’interno della forgia-tempio della 
propria loggia, e porta una coppia di 
Fyresteel Throwing Axes. Va in battaglia 
in arcione ad un terrificante Magmadroth, 
una creatura vulcanica con il fuoco nelle 
vene. La bestia sferza il nemico con la sua 
Lashing Tail o lo dilania con i suoi Claws 
and Horns.

ABILITÀ
Fiume di Fuoco Ruggente: chinando la 
testa all’indietro, un Magmadroth può 
sputare un’ondata di bile ardente che 
scioglie le corazze come se fossero di cera. 
Nella tua fase di tiro scegli un’unità nemica 
entro 15" e tira il numero di dadi indicato 
nella tabella dei danni in alto. Se il risultato 
è uguale o inferiore al numero di modelli 
nell’unità, quest’ultima subisce D3 ferite 
mortali. Se è entro 5" dal Magmadroth 
subisce invece D6 ferite mortali.

 
Lashing Tail: i Magmadroths usano le 
code per comunicare con i propri simili, 
ma anche per uccidere decine di prede con 
una singola spazzata. Alla fine della fase di 
combattimento tira un dado per ogni unità 
nemica entro 3" dal Magmadroth. Se il 
risultato è inferiore al numero di modelli 
nell’unità, quest’ultima subisce D3 ferite 
mortali. 

Sangue Vulcanico: i Magmadroths 
pulsano del calore delle caverne vulcaniche 
che li ospitano. Alla fine di ciascuna 
fase nella quale un Magmadroth ha 
subito un qualsiasi numero di ferite, tira 
un dado per ogni unità entro 3". Se il 
risultato è inferiore al numero di ferite 
che il Magmadroth ha subito durante la 
fase, l’unità viene colpita da un getto di 
sangue ardente e subisce D3 ferite mortali. 
Le unità di Fyreslayers, esperte nei 
combattimenti al fianco di queste bestie, 
subiscono ferite solo se il risultato del tiro 
è 1.

Intimidire con lo Sguardo: nella tua 
fase degli eroi il Runefather può fissare 
un’unità nemica entro 3" con uno sguardo 
particolare che fa vacillare anche le menti 
dei più potenti guerrieri. Sottrai D3 
dalla Bravery di quell’unità fino alla tua 
successiva fase degli eroi.

 
Spezza-armi: il design unico della 
Latchkey Grandaxe consente ad un 
Runefather di bloccare la lama del nemico 
tra i denti della propria arma ed effettuare 
una brutale torsione. Se il Runefather viene 
attaccato nella fase di combattimento da 
un Hero o da un Monster e il risultato 
di un tiro salvezza è 6 o più, tira un altro 
dado. Se il risultato è 4 o più, l’arma che ha 
attaccato è danneggiata per il resto della 
battaglia. L’avversario deve ripetere i tiri 
per colpire riusciti delle armi danneggiate. 

ABILITÀ DI COMANDO
Avanzata Determinata: guardando con 
austerità in basso dal suo trono in cima a 
un potente Magmadroth, un Runefather 
può ordinare ai compagni di marciare 
in battaglia contro una forza mille volte 
maggiore per cercare l’ur-oro. Se usi questa 
abilità, fino alla tua successiva fase degli 
eroi puoi ripetere i tiri salvezza pari ad 1 e 
i test di shock delle unità di Fyreslayers 
della tua armata fintanto che si trovano 
entro 20".
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TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Fiume di Fuoco Ruggente Claws and Horns

0-2 12" 1 dado 6
3-5 10" 1 dado 5
6-7 8" 2 dadi 4
8-9 7" 2 dadi 3
10+ 6" 3 dadi 2
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