
Scavezzacollo e ansioso di dimostrare il proprio coraggio, l’Auric Runeson carica con un sonoro urlo di battaglia. Come 
un maglio ardente, il nobile Fyreslayer e il suo Magmadroth aprono un solco infuocato nei ranghi avversari, e numerosi 
nemici vengono dilaniati dai fiammanti artigli della ur-salamandra o trafitti dai potenti giavellotti del Runeson.

AURIC RUNESON ON MAGMADROTH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wyrmslayer Javelin 12" 1 3+ 3+ -1 D3
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
Ancestral War-axe 1" 3 3+ 4+ - D3
Wyrmslayer Javelin 3" 1 4+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
Un Auric Runeson on Magmadroth è 
un singolo modello. Alcuni Runesons 
brandiscono un’Ancestral War-axe, 
mentre altri preferiscono una manciata 
di Wyrmslayer Javelins, ma in ogni caso 
portano raffinate Fyresteel Throwing Axes. 
Un Magmadroth è un imponente predatore 
che attacca sia con la sua Lashing Tail che 
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.

Rabbia Esplosiva: basta molto poco a 
suscitare le ire di un Runeson, che può 
passare dalla fumante meditazione alla 
rabbia ardente in un batter d’occhio. Nella 
fase degli eroi scegli un’unità nemica 
visibile al Runeson affinché sia il bersaglio 
della sua esplosione di ira. Fino alla tua 
successiva fase degli eroi puoi ripetere i tiri 
per colpire pari ad 1 quando il Runeson 
attacca quell’unità. Inoltre, se prima della 
tua successiva fase degli eroi quell’unità 
effettua un test di shock, somma 1 
al risultato del tiro se sei in grado di 
elaborare un insulto adeguatamente  

 
colorito o un’esclamazione furiosa (diretta 
all’unità in questione, ovviamente, 
non all’avversario!).

Wyrmslayer Javelins: questi letali 
giavellotti sono più efficaci contro le 
creature grandi, sulla cui cotenna spessa i 
terribili uncini possono attaccarsi prima 
di affondare. Nella fase di tiro somma 2 
al Damage di un Wyrmslayer Javelin se il 
bersaglio è un Monster.

ABILITÀ DI COMANDO
Massacro Furioso: un Runeson è un 
maestro nello sfruttare la propria furia 
scatenata, per non parlare del suo ampio 
vocabolario, per esortare i compagni ad 
affondare nei ranghi nemici. Se utilizzi 
questa abilità, fino alla tua successiva fase 
degli eroi puoi tirare tre dadi (invece di 
due) e scartare quello con il risultato più 
basso per tutte le unità di Fyreslayers 
della tua armata che si trovano entro 10" 
dal Runeson quando caricano.
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WARSCROLL

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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