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Benedetti da una grande intelligenza e da una profonda connessione 
con Azyr, in battaglia gli Starpriests forniscono supporto magico alla 
prima linea dei Seraphon. Ciascuno è un mago talentuoso, capace di 

scatenare sui nemici la luce ardente di distanti corpi celestiali.

DESCRIZIONE
Uno Skink Starpriest è un singolo modello 
armato con bastone del serpente e 
dardo avvelenato.

ABILITÀ
Araldo Astrale: tramite complessi rituali 
stellari, questi preti possono divinare e 
manipolare l’esito di una battaglia.

All’inizio della tua fase degli eroi tira un 
dado per questo modello. Con 5+ ricevi 1 
punto comando.

Bastone del Serpente: convogliando il potere 
cosmico attraverso il loro bastone a forma di 
serpente a due teste, lo Starpriest ricopre le 
armi degli alleati con un veleno letale.

Nella tua fase degli eroi puoi scegliere 1 
unità di Seraphon amica interamente 
entro 12" da questo modello. Se lo fai e 
se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco sferrato da quell’unità è 6, fino alla 
tua prossima fase degli eroi quell’attacco 
infligge al bersaglio 1 ferita mortale in 
aggiunta a qualsiasi normale danno. 
Un’unità non può beneficiare di questa 
abilità più di una volta per fase.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può provare a 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli 
eroi e provare a dissipare 1 incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Luce Stellare Spendente.

Luce Stellare Spendente: lo Starpriest evoca 
la luce splendente di un distante corpo celeste.

Luce Stellare Spendente ha un valore di 
lancio di 6. Se lanciato con successo, scegli 
1 unità nemica entro 18" dal lanciatore e 
visibile ad esso. Fino alla tua prossima fase 
degli eroi sottrai 1 dai tiri per colpire degli 
attacchi sferrati da quell’unità.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Dardo avvelenato 18" 2 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone del serpente 1" 2 4+ 3+ -1 1


