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SAURUS WARRIORS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Celestite Club 1" 1 4+ 3+ - 1
Celestite Spear 2" 1 4+ 4+ - 1

Powerful Jaws and Stardrake Shield 1" 1 5+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Un’unità di Saurus Warriors è composta da 10 
o più modelli. Alcune unità di Saurus Warriors 
impugnano Celestite Clubs, altre sono armate 
con Celestite Spears. In ciascun caso sventrano 
i nemici anche con le Powerful Jaws e gli 
Stardrake Shields.

ALPHA TALON
Il leader di questa unità è l’Alpha Talon. 
Un Alpha Talon effettua 2 attacchi invece di 
1 con la Celestite Club o la Celestite Spear.

STARDRAKE ICON
I modelli di questa unità possono portare 
Stardrake Icons, al cui interno pulsa 
l’essenza terrificante di un predatore 
celeste. Se un’unità nemica entro 5" da 
qualsiasi stardrake icon effettua un test di 
shock, aggiungi 1 al risultato.

 
WARDRUM
I modelli di questa unità possono 
portare Wardrums. Un’unità che include 
Wardrums può marciare nella sua fase di 
movimento. In tal caso raddoppia la sua 
caratteristica Move, ma non può correre o 
caricare nello stesso turno.

ABILITÀ
Stardrake Shields: quando effettui i 
tiri salvezza per questa unità ignora la 
caratteristica Rend del nemico a meno che 
non sia -2 o migliore.

Coorte Ordinata: i Saurus sono ancora più 
letali se combattono in ranghi organizzati. 
Aggiungi 1 ai tiri per colpire di questa unità 
se include almeno 20 modelli, e 1 al numero 
di attacchi che ciascun modello effettua con  

 
l’arma di celestite se essa include almeno 30 
modelli. 
 
MAGIA 
Gli Slann Wizards conoscono 
l’incantesimo Evocare Saurus, oltre a 
qualsiasi altro conoscano. 

EVOCARE SAURUS
Evocare Saurus ha un valore di lancio 
di 6. Se è lanciato con successo, puoi 
schierare un’unità di un massimo di 10 
Saurus Warriors entro 15" dal lanciatore 
e a più di 9" da qualsiasi modello nemico. 
L’unità viene aggiunta alla tua armata ma 
non può muoversi nella successiva fase di 
movimento. Se il risultato del tiro di lancio 
è 11 o più, schiera invece un’unità di un 
massimo di 20 Saurus Warriors.
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