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Alimentato dal potere celestiale, il Lord-Celestant che guida una 
Camera di Stormcast Eternals è un guerriero eccezionale. Dalla 
groppa di un Dracoth sputafulmini, il comandante rafforza la 

determinazione dei compagni mentre si vendica sui nemici.
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LORD-CELESTANT
SU DRACOTH

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lancia stormstrike 2" 4 3+ 4+ -1 1
Martello fulmine 1" 3 3+ 3+ -1 2

Ascia tuono 2" 3 3+ 3+ -1 2
Martello tempestos 2" 3 3+ 2+ -1 D3

Zanne e artigli 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE

Un Lord-Celestant su Dracoth è un singolo 
modello armato con martello tempestos, 
ascia tuono, martello fulmine, oppure con 
lancia stormstrike. Può anche portare uno 
scudo tuono di sigmarite. 

CAVALCATURA: il Dracoth di questo 
modello attacca con zanne e artigli.

ABILITÀ
Martello Fulmine: l’effetto di un martello 
fulmine che colpisce il nemico stordisce anche 
coloro che lo circondano.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con un martello fulmine è 
6, quell’attacco infligge al bersaglio 2 ferite 
mortali in aggiunta al normale danno. 
Se un’unità subisce qualsiasi ferita mortale 
in questo modo, non può ammassarsi in 
seguito in quella fase.

Danno Insostenibile: quando un Dracoth 
raggiunge la preda, rimane ben poco della 
sfortunata vittima.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco sferrato con le zanne e artigli 
di un Dracoth è 6, quell’attacco ha una 
caratteristica Danni di D6 invece che di 1.



Scudo Tuono di Sigmarite: lo scudo tuono 
immagazzina energia della tempesta; 
se colpito con forza sufficiente, questa carica 
si scatena per annientare coloro che provano 
ad attaccare.

Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 degli 
attacchi che hanno come bersaglio questo 
modello se porta uno scudo tuono di 
sigmarite. Se il tiro salvezza ripetuto ha 
successo, ogni unità nemica entro 3" da 
questo modello subisce 1 ferita mortale.

Lancia Stormstrike: abbassando una 
lancia stormstrike, un Lord-Celestant può 
abbattere i nemici più potenti. 

Aggiungi 2 alla caratteristica Danni della 
lancia stormstrike di questo modello se 
esso ha effettuato un movimento di carica 
nello stesso turno.

Respiro della Tempesta: i Dracoths 
possono scatenare dalla bocca il potere della 
tempesta di Sigmar.

Nella tua fase di tiro puoi scegliere un 
punto sul campo di battaglia entro 12" 
da questo modello e che sia visibile ad 
esso. Tira un dado per ogni unità nemica 
entro 2" da quel punto. Con 4+ quell’unità 
subisce D3 ferite mortali. 

Martello Tempestos: grazie all’impeto della 
carica, l’impatto di un martello tempestos 
può abbattere persino un Ghorgon.

Aggiungi D3 alla caratteristica Attacchi del 
martello tempestos di questo modello se 
esso ha effettuato un movimento di carica 
nello stesso turno.

Ascia Tuono: nelle abili mani di un Lord-
Celestant, un’ascia tuono attinge dalle 
energie celestiali finché non sfrigola di forza 
a mala pena trattenuta. 

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
dell’ascia tuono di questo modello per 
ogni altra unità di Stormcast Eternals 
amica interamente entro 9" da questo 
modello quando viene sferrato l’attacco.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore della Schiera: un Lord-Celestant 
è un leader fidato e rispettabile. La sua 
presenza rinvigorisce lo spirito di coloro che 
combattono al suo fianco. 

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di shock. In tal caso, 
scegli un modello amico con questa abilità 
di comando. Fino alla fine di quella fase 
non hai bisogno di effettuare test di shock 
per le unità di Stormcast Eternals 
amiche che si trovano interamente entro 
24" da quel modello. 


