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SAURUS OLDBLOOD

DESCRIZIONE
Un Saurus Oldblood è un singolo modello. 
Esso entra in battaglia armato con una 
poderosa Suntooth Maul o una rapida 
arma di celestite, che sia una Warblade, 
War-spear o Greatblade. Predatore 
veterano, un Oldblood sventra inoltre 
le vittime con Fearsome Jaws e con lo 
Stardrake Shield, micidiale in attacco 
quanto infrangibile in difesa.

ABILITÀ
Stardrake Shields: i Saurus portano scudi 
di scaglie di drago celeste praticamente 
immuni agli attacchi. Quando effettui i 
tiri salvezza per questo modello ignora la 
caratteristica Rend del nemico a meno che 
non sia -2 o migliore.
 

Ira dei Seraphon: nella concitazione della 
battaglia, la furia fredda di un Oldblood 
si irradia all’esterno e spinge i confratelli 
inferiori ad eccessi di furia. Puoi ripetere 
i tiri per ferire pari a 1 dei modelli di 
Saurus entro 5" da un Oldblood.

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

EVOCARE OLDBLOOD
Evocare Oldblood ha un valore di lancio 
di 5. Se è lanciato con successo, puoi 
schierare un Saurus Oldblood 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
Esempio dell’Ordine: a un muto comando 
del Saurus Oldblood, i guerrieri scattano 
in una nuova formazione. Se un Saurus 
Oldblood utilizza questa abilità, ciascuna 
unità di Seraphon della tua armata entro 
10" può immediatamente riorganizzarsi 
attorno a uno dei suoi modelli. Tale 
modello deve restare dove si trova, 
ma ciascun altro modello dell’unità può 
spostarsi di un massimo di 3" fintanto che 
non termina questo movimento entro 3" 
dal nemico.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Suntooth Maul 1" 2 3+ 4+ -1 D3
Celestite Warblade 1" 4 3+ 3+ - 1
Celestite War-spear 2" 4 4+ 3+ -1 1
Celestite Greatblade 1" 2 4+ 3+ -1 2

Fearsome Jaws and Stardrake Shield 1" 1 4+ 3+ - 1




