
TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Grandi artigli Morso di fauci cavernose

0-4 12" 3+ 3
5-8 11" 3+ 2

9-12 10" 4+ 2
13-16+ 8" 4+ 1
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Solo le anime più possenti e nobili vengono scelte per guidare 
una Camera Extremis. Il Lord-Celestant e il suo destriero sono 
talmente pregni di forza celestiale che irradiano energie azyrite 

e comandano la potenza delle stelle.

ORDINE, CELESTIALE, UMANO, STARDRAKE, STORMCAST ETERNAL, EROE, MOSTRO, LORD-CELESTANT

LORD-CELESTANT
SU STARDRAKE

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Martello celeste 2" 3 3+ 2+ -1 D3
Lama starbound 2" 3 3+ 4+ -1 2

Grandi artigli 1" 4 ✹ 3+ -1 D3



DESCRIZIONE

Un Lord-Celestant su Stardrake è un 
singolo modello armato con un martello 
celeste o una lama stormbound. 

CAVALCATURA: lo Stardrake di questo 
modello attacca con grandi artigli.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Lignaggio Arcano: gli Stardrakes sono i 
figli di Dracothion, e possiedono il potere 
innato sulla magia dei reami.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare incantesimi 
dei Maghi amici fintanto che si trovano 
entro 18" da questo modello. Inoltre, 
sottrai 1 dai tiri per lanciare incantesimi 
dei Maghi nemici fintanto che si trovano 
entro 18" da questo modello. 

Fauci Cavernose: le enormi fauci di uno 
Stardrake possono spaccare un nemico 
a metà. 

Dopo che questo modello ha effettuato 
un movimento di ammassamento, il suo 
Stardrake può mordere con le sue fauci 
cavernose uno o più modelli nemici. 
Il numero di morsi è mostrato nella tabella 
dei danni in alto. Per ogni morso, scegli un 
modello nemico entro 3" da questo modello 
e tira un dado. Se il risultato è maggiore 
della caratteristica Ferite di quel modello, 
esso viene ucciso.

Vendetta Inesorabile: un Lord-Celestant 
è un guerriero temibile, e si abbatte sul 
nemico sferrando spazzate della sua arma 
benedetta dalle stelle. 

Aggiungi D3 alla caratteristica Attacchi del 
martello celeste o della lama stormbound 
di questo modello se esso ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno. 

Sovrano dei Cieli: gli Stardrakes sono 
pregni di pura energia azyrita e comandano 
i poteri del regno celestiale. 

All’inizio della tua fase di tiro, se questo 
modello è sul campo di battaglia, può 
soffiare una Nube Minacciosa oppure 
evocare una Pioggia di Stelle.

Se soffia una Nube Minacciosa, scegli 1 unità 
nemica entro 18" da questo modello e che 
sia visibile ad esso. Tira un dado per ogni 
modello di quell’unità che si trova entro 18" 
da questo modello. Per ogni 6+ ottenuto 
quell’unità subisce una ferita mortale. 

Se evoca una Pioggia di Stelle, scegli fino a 
D6 unità nemiche sul campo di battaglia. 
Tira un dado per ogni unità scelta. Con 4+ 
quell’unità subisce D3 ferite mortali. 

Scudo Tuono di Sigmarite: lo scudo tuono 
immagazzina energia della tempesta; se colpito 
con forza sufficiente, questa carica si scatena 
per annientare coloro che provano ad attaccare.

Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 degli 
attacchi che hanno come bersaglio questo 
modello. Se il tiro salvezza ripetuto ha 

successo, ogni unità nemica entro 3" da 
questo modello subisce 1 ferita mortale.

Lama Stormbound: le lame stormbound 
sono avvolte da fulmini che pervadono la 
carne di chi colpiscono.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con una lama stormbound 
è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 3 
colpi invece di 1. Effettua un tiro per ferire 
e un tiro salvezza per ciascun colpo.

Coda Sferzante: coloro che cercano di 
evitare le fauci di uno Stardrake spesso 
vengono schiacciati dalla sua possente coda.

Ogni volta che questo modello attacca, tira 
un dado per ogni unità nemica entro 3" da 
questo modello dopo che tutti gli attacchi di 
questo modello sono stati risolti. Se il risultato 
è inferiore al numero di modelli in quell’unità 
nemica, quest’ultima subisce D3 ferite mortali.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore della Schiera Celeste: lo Stardrake 
cavalcato da un Lord-Celestant è più di una 
semplice cavalcatura; si tratta difatti di un 
cacciatore intelligente e astuto.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di combattimento se 
un modello amico con questa abilità di 
comando è sul campo di battaglia. In tal 
caso, fino alla fine di quella fase puoi 
ripetere i tiri per ferire falliti degli attacchi 
sferrati dalle cavalcature Stardrake e 
Dracoth amiche.


