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DESCRIZIONE
Un’unità di Skinks include 10 o più modelli. 
Alcune unità portano Meteoric Javelins 
e Star-bucklers, altre lanciano proiettili 
crepitanti con Boltspitters e impugnano 
Moonstone Clubs o Star-bucklers, altre 
ancora combattono in corpo a corpo con 
Moonstone Clubs e Star-bucklers. 

ALPHA
Il leader di questa unità è l’Alpha. 
Un Alpha effettua 2 attacchi invece di 1 
nella fase di combattimento.

ABILITÀ
Coorte Celeste: un gruppo nutrito di skinks 
che combattono all’unisono è terrificante, 
e diventa più letale man mano che le  

 
energie celesti si materializzano fra di essi. 
Aggiungi 1 ai tiri per colpire di questa unità 
nella fase di tiro se ha almeno 20 modelli o 
aggiungi 2 se ha almeno 30 modelli.

Star-buckler: alcuni Skinks portano scudi 
resistenti come scaglie di draghi astrali. 
Quando effettui i tiri salvezza per un’unità 
con Star-bucklers, ignora la caratteristica 
Rend del nemico a meno che non sia -2 o 
migliore. 

Combattenti Accorti: quando è il 
turno di questa unità di effettuare un 
ammassamento e attaccare, essa può invece 
ritirarsi. Muovi ciascun modello dell’unità 
di un massimo di 8", in modo che ciascuno 
termini ad almeno 3" dal nemico.

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

EVOCARE SKINKS
Evocare Skinks ha un valore di lancio di 5. 
Se è lanciato con successo, puoi schierare 
un’unità di un massimo di 10 Skinks 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 10 o più, 
schiera invece un’unità di un massimo di 
20 Skinks.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Meteoric Javelin 8" 1 5+ 4+ - 1
Boltspitter 16" 1 5+ 5+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Meteoric Javelin 1" 1 6+ 5+ - 1
Boltspitter 1" 1 5+ 6+ - 1

Moonstone Club 1" 1 5+ 4+ - 1




