
TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Aethershot Carbines Belaying Valves

0-3 10" 4 3
4-6 9" 4 3
7-9 9" 3 3

10-12 8" 3 2
13+ 8" 2 1
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ARKANAUT FRIGATE
Le Arkanaut Frigates sono i pilastri delle flotte dei Kharadron Overlords. Possono distruggere il bersaglio da lontano con l’artiglieria, 
sganciare devastanti bombe o colpire in profondità nel territorio nemico per schierare le truppe nel cuore della battaglia.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heavy Sky Cannon 18" 1 4+ 2+ -2 D6
Heavy Skyhook 18" 1 4+ 3+ -2 D3

Aethershot Carbines 12" ✹ 3+ 4+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Belaying Valves 1" ✹ 4+ 4+ - 1

✹

7
14 5+

DESCRIZIONE
Un’Arkanaut Frigate è un singolo modello. 
È armata con Aethershot Carbines e scorte di 
Grudgesettler Bombs, Skymines e Detonation 
Drills. Il cannone principale montato sul castello 
di prua può essere un Heavy Sky Cannon o un 
Heavy Skyhook. L’equipaggio si occupa di questi 
armamenti letali, ma può sempre usare le Belaying 
Valves per difendere il proprio vascello.

VOLO
Le Arkanaut Frigates possono volare.

ABILITÀ
Navigazione Eterica: l’Arkanaut Frigate può 
muoversi di D3" extra nella fase di movimento se è 
in grado di vedere un Aetheric Navigator amico.

Tutto l’Equipaggio ai Cannoni: in ciascuna delle 
tue fasi degli eroi il Captain di un’Arkanaut Frigate 
può dare quest’ordine. In tal caso, fino alla tua 
successiva fase degli eroi puoi ripetere i tiri per 
colpire pari a 1 effettuati dall’Arkanaut Frigate 
durante la fase di tiro, ma non può correre e la sua 
caratteristica Move è dimezzata.

Scorta di Bombe: se qualsiasi unità nemica 
termina il proprio movimento di carica entro 1" 
dalla Frigate, essa può sganciare Detonation Drills 
o Grudgesettler Bombs. Scegli quali usare e tira un 
dado. Con 4 o più l’unità nemica subisce i seguenti 
effetti:

Detonation Drills: l’unità nemica non può essere 
scelta per ammassarsi e attaccare finché non 
l’hanno fatto tutte le altre unità. Le unità che 
possono volare non ne sono influenzate. 

 

 
Grudgesettler Bombs: l’unità nemica subisce D3 
ferite mortali. Le unità che possono volare non ne 
sono influenzate.

Skyhook: se una o più unità nemiche subiscono 
una ferita non salvata da un Heavy Skyhook, 
l’Arkanaut Frigate può muoversi immediatamente 
di D6" ma deve terminare questo movimento più 
vicina a una di queste unità.

Skymines: un’Arkanaut Frigate può sganciare un 
nugolo di Skymines appuntite per difendersi dai 
nemici volanti. Quando un’unità nemica che può 
volare termina la propria carica entro 1" da una 
Frigate, tira un dado per ogni modello dell’unità 
che ha caricato. Per ciascun risultato pari a 6 
l’unità subisce una ferita mortale.

Endrinrigger Instancabile: tira un dado per 
questo modello in ciascuna delle tue fasi degli eroi. 
Con 4 o più esso sana una ferita.

Vascello: un’Arkanaut Frigate può trasportare 
10 modelli di Skyfarer, permettendogli di 
attraversare velocemente il campo di battaglia in 
relativa sicurezza.

Appesantita: se vuoi, l’Arkanaut Frigate può 
trasportare fino a 15 modelli di Skyfarer. 
Per ogni Skyfarer trasportato dopo il decimo 
riduci la caratteristica Move della Frigate di 1".

Schieramento: quando schieri un’Arkanaut 
Frigate, le unità di Skyfarers possono iniziare 
la battaglia imbarcate al suo interno invece di 
essere schierate separatamente. Dichiara quali 
unità sono imbarcate nell’Arkanaut Frigate quando 
la schieri.

 
Imbarco: se tutti i modelli di un’unità di 
Skyfarers riescono a muoversi entro 3" 
da un’Arkanaut Frigate amica durante la fase 
di movimento, possono imbarcarsi su di essa. 
Rimuovi l’unità dal campo di battaglia e mettila da 
parte. Ora è imbarcata sul vascello.

Solitamente le unità imbarcate non possono fare 
niente né essere influenzate in alcun modo. A meno 
che non sia specificato diversamente, le abilità che 
influenzano le altre unità entro una certa gittata 
non hanno effetto su un’unità imbarcata o finché 
l’unità che possiede l’abilità è imbarcata, e non puoi 
misurare da o fino a un’unità imbarcata.

Se l’Arkanaut Frigate viene distrutta, i passeggeri 
l’abbandonano immediatamente: tira un dado 
per ogni modello imbarcato al suo interno. Per 
ogni risultato pari a 1 un modello dell’unità di 
quel modello (a tua scelta) viene ucciso. Le unità 
imbarcate devono sbarcare prima di rimuovere il 
vascello.

Sbarco: qualunque unità che inizia la propria 
fase degli eroi imbarcata su un’Arkanaut Frigate 
può sbarcare durante la fase degli eroi. Quando 
un’unità sbarca schierala in modo che tutti i 
modelli si trovino entro 3" dal vascello e nessuno 
si trovi entro 3" da qualunque modello nemico. 
Qualsiasi modello che sbarca che non può essere 
schierato in questo modo viene ucciso.

Le unità che sbarcano possono agire normalmente 
per il resto del turno, compreso usare abilità 
che possono essere usate durante la fase degli 
eroi. Nota che un’unità non può sia sbarcare sia 
imbarcarsi durante lo stesso turno.
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