
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

SAURUS OLDBLOOD ON CARNOSAUR
MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sunbolt Gauntlet 18" D6 3+ 4+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sunstone Spear 2" 3 3+ 3+ -1 D3
Carnosaur’s Clawed Forelimbs 2" 2 ✹ 3+ - 2

Carnosaur’s Massive Jaws 2" ✹ 4+ 3+ -1 3

✹

10
12 4+

ORDER, DAEMON, CELESTIAL, SERAPHON, CARNOSAUR, SAURUS, MONSTER, HERO,  
SAURUS OLDBLOOD

DESCRIZIONE
Un Saurus Oldblood on Carnosaur è 
un singolo modello. Lampi di fuoco 
celeste saettano dal suo Sunbolt Gauntlet 
mentre i nemici vengono trafitti dalla 
lama luccicante della sua Sunstone Spear. 
Il Carnosaur è un terrificante predatore 
che afferra le prede con potenti Clawed 
Forelimbs prima di dilaniarle con le 
Massive Jaws.

ABILITÀ
Inchiodato: i Carnosaurs affrontano 
le prede più grandi tenendole ferme e 
azzannandole con le immani fauci. Se un 
Monster nemico viene colpito due volte 
dai Clawed Forelimbs, puoi aggiungere 
2 al risultato quando tiri per colpire quel 
bersaglio con le Massive Jaws nello stesso 
turno.
 
Furia Sanguinaria: una volta fiutata la 
carne del nemico, un Carnosaur diventa 
una forza dirompente e furiosa. Una volta 
che questo modello ha ucciso un nemico 
con le Massive Jaws, può correre e caricare 
nello stesso turno per il resto della 
battaglia.

Ruggito Sanguinario: il ruggito di un 
Carnosaur può costringere alla fuga 
persino i guerrieri più impavidi. Se il tuo 
avversario effettua un test di shock per 
un’unità entro 8" da qualsiasi Carnosaur, 
tira un dado. Se il risultato è superiore al 
risultato del tiro di dado dell’avversario, 
D3 modelli fuggono dall’unità (oltre a 
qualsiasi altro che fugge a causa del test).
 
Dardi Solari Sfolgoranti: se il Saurus 
Oldblood on Carnosaur ha come bersaglio 
del suo Sunbolt Gauntlet un’unità di 
Chaos Daemons, puoi aggiungere 2 al 
risultato dei tiri per ferire.

MAGIA
Gli Slann Wizards conoscono 
l’incantesimo Evocare Saurus Warlord, 
oltre a qualsiasi altro conoscano. 

EVOCARE SAURUS WARLORD
Evocare Saurus Warlord ha un valore di 
lancio di 10. Se lanciato con successo, 
puoi schierare un Saurus Oldblood on 
Carnosaur entro 15" dal lanciatore e a 
più di 9" da qualsiasi modello nemico. 
Il modello viene aggiunto alla tua armata, 
ma non può muoversi nella successiva fase 
di movimento. 

ABILITÀ DI COMANDO
Antico Condottiero: un Saurus Oldblood 
è un veterano di innumerevoli battaglie, 
un leader esperto che ispira i suoi simili e 
terrorizza i nemici. Se il Saurus Oldblood 
usa questa abilità, fino alla tua successiva 
fase degli eroi ogni volta che un Saurus 
Hero della tua armata entro 20" attacca 
nella fase di combattimento scegli una 
delle sue armi e aggiungi 2 alla sua 
caratteristica Attacks fino alla fine della 
fase.
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TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Clawed Forelimbs Massive Jaws

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




