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Severin Steelheart e i suoi fedeli guerrieri combattono sul fronte 
delle guerre del Dio-Re sin dalla prima apertura dei Cancelli di 
Azyr, e si sono guadagnati innumerevoli onori. Il loro legame è 
infrangibile, e sono pochi i nemici che non riescono a battere.

DESCRIZIONE
Gli Steelheart’s Champions costituiscono 
un’unità formata da 3 modelli. Severin 
Steelheart è armato con uno spadone. 
Obryn l’Audace è armato con un gran 
martello. Angharad Brightshield è armato 
con un martello da guerra e porta uno 
scudo di sigmarite.

SEVERIN STEELHEART: il leader di 
questa unità è Severin Steelheart. Se l’unità 
bersaglio include 5 o più modelli, puoi 
ripetere i tiri per colpire falliti degli attacchi 
sferrati con il suo spadone.

ABILITÀ
Guardia Eroica: gli Steelheart’s Champions 
si ergono coraggiosi e inflessibili di fronte 
al nemico.

Se una o più unità nemiche terminano un 
movimento di carica entro ½" da questa 
unità, quest’ultima può effettuare una 
guardia eroica. In tal caso, per il resto del 
turno, aggiungi 1 ai tiri salvezza degli 
attacchi che hanno come bersaglio questa 
unità, ma per il resto del turno quest’unità 
non ottiene i benefici della copertura.

Abbatti i Tiranni: gli Stormcast Eternals 
sono stati creati per distruggere i condottieri 
e le creature più potenti dell’oscurità. 

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati da questa unità che hanno come 
bersaglio un’unità nemica con una 
caratteristica Ferite di 5 o più. 

Scudi di Sigmarite: gli scudi degli Stormcast 
Eternals formano un muro impenetrabile.

Fintanto che include Angharad Brightshield, 
puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 degli attacchi 
che hanno come bersaglio questa unità.

STEELHEART’S CHAMPIONS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spadone di Severin 1" 3 3+ 4+ -1 2

Gran martello di Obryn 1" 2 4+ 3+ -1 3
Martello da guerra di Angharad 1" 3 3+ 3+ - 1
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