
Le scintille schizzano dall’altare runico del Runesmiter quando desta le rune di ur-oro dei suoi compagni Fyreslayers. 
Il suo sacro compito è svegliare lo spirito di Grimnir all’interno dei guerrieri della loggia, una missione che svolge nel 
mezzo della mischia abbattendo nemici con la sua ascia o immolandoli con il soffio ardente del suo Magmadroth.

AURIC RUNESMITER 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
Latch-axe 1" 1 4+ 3+ - 2

Runic Iron 1" 2 3+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Un Auric Runesmiter on Magmadroth 
è un singolo modello. Il Runesmiter 
è armato con una Latch-axe, e molti 
impugnano anche Fyresteel Throwing 
Axes. Alcuni Runesmiters combattono 
anche con un Runic Iron, mentre altri 
portano una Forge Key, un manufatto di 
ur-oro dotato di un potere simbolico e 
mistico. Cavalca un grande Magmadroth 
che sferza le prede con una Lashing 
Tail e le trafigge con i suoi molti 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. 

 
Potenziamento Runico: nella tua 
fase degli eroi un Runesmiter può 
sollevare le proprie armi e intonare un 
canto, infondendo di potere le rune di 
ur-oro marchiate sulla pelle dei suoi 
compagni Fyreslayers. Scegli un’unità 
di Fyreslayers entro 10", o 20" se il 
Runesmiter porta una Forge Key. Fino alla 
tua successiva fase degli eroi puoi ripetere i 
tiri per ferire falliti di quell’unità. 

Grande Rituale del Risveglio: una volta 
per battaglia il Runesmiter può consacrare 
una piccola pepita di ur-oro su un altare 
runico, e poi consumarla per scatenare 
un’ondata di energia. Fino alla tua 
successiva fase degli eroi ripeti i tiri per 
ferire falliti delle unità di Fyreslayers 
della tua armata fintanto che si trovano 
entro 10" dal Runesmiter.
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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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