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Star-stone Dagger 1" 3 3+ 4+ -1 1

SKINK STARPRIEST

DESCRIZIONE
Uno Skink Starpriest è un singolo modello. 
Brandisce uno Star-stone Dagger e porta 
un mistico Serpent Staff.

ABILITÀ
Serpent Staff: nella tua fase degli eroi uno 
Skink Starpriest può puntare il proprio 
bastone verso un’unità di Seraphon della 
tua armata che si trova entro 8", donandole 
il veleno del serpente celeste bicefalo. Fino 
alla tua successiva fase degli eroi, ogni 
volta che i modelli di quell’unità attaccano 
con i loro Bites o Jaws, un tiro per ferire 
pari a 6 o più infligge una quantità di 
danni doppia rispetto al normale.

MAGIA
Uno Skink Starpriest è un mago. 
Può cercare di lanciare un incantesimo in 
ciascuna delle tue fasi degli eroi, e dissipare 
un incantesimo in ciascuna fase degli eroi 
nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico ed Evocare Luce 
Siderale.

EVOCARE LUCE SIDERALE
Lo Starpriest fa dei cenni con una mano 
aperta e richiama sul campo di battaglia 
la luce di una stella lontana. Evocare Luce 
Siderale ha un valore di lancio di 6. Se 
lanciato con successo, scegli un’unità entro 
20" che verrà ricoperta di luce. Se l’unità è 
di Seraphon, sottrai 1 dai tiri per colpire 
di qualsiasi attacco che la ha come bersaglio 
fino alla tua successiva fase degli eroi.  

 
Altrimenti sottrai 1 dai tiri per colpire di 
qualsiasi attacco che essa effettua fino alla 
tua successiva fase degli eroi. Se un’unità di 
Chaos Daemons viene ricoperta di luce 
siderale, subisce anche D3 ferite mortali.

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

EVOCARE STARPRIEST
Evocare Starpriest ha un valore di lancio di 
5. Se lanciato con successo puoi schierare 
uno Starpriest 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 seguente fase 
di movimento.
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ORDER, DAEMON, CELESTIAL, SERAPHON, SKINK, HERO, PRIEST, WIZARD, SKINK STARPRIEST




