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SKYWARDENS 
Gli Skywardens sono guerrieri Arkanaut d’élite che scendono in picchiata dai cieli per infilzare i nemici con le Skypikes o fluttuano a 
distanza ravvicinata per incenerirli con le Vulcaniser Pistols. Gli endrini eterici portatili permettono a questi duardin di volare per 
davvero e di saettare fra le navi della flotta prima di lanciare attacchi mordi e fuggi contro bersagli di opportunità.

DESCRIZIONE
Un’unità di Skywardens include 3 o più modelli. 
Gli Skywardens sono armati con Vulcaniser 
Pistols e Skypikes. Ogni 3 modelli nell’unità, 
al posto della Pistol e della Skypike, 1 può 
imbracciare un Aethermatic Volley Gun e 1 può 
portare uno Skyhook, un Drill Cannon oppure un 
Grapnel Launcher. A distanza ravvicinata questi 
Skywardens percuotono i nemici con i Gun Butts. 
Ogni Skywarden è anche dotato di una Timed 
Charge e di Skymines.

VOLO
Gli Skywardens possono volare.

CUSTODIAN
Il leader di questa unità è il Custodian. 
Un Custodian effettua 3 attacchi anziché 2 con la 
sua Skypike.

ABILITÀ
Trivella Esplosiva: se il tiro per ferire di un Drill 
Cannon è 6 o più puoi scegliere un’altra unità 
nemica entro 3" dall’unità bersaglio. Quell’unità 
subisce D3 ferite mortali in aggiunta a qualunque 
danno inferto all’unità bersaglio.

Grapnel Launcher: uno Skywarden con un 
Grapnel Launcher può usarlo alla fine della propria 
fase di tiro dopo che tutti gli altri attacchi da tiro 
sono stati risolti. Scegli un elemento di terreno o 
un’unità (amica o nemica) con una caratteristica 
Wounds di 10 o più entro 24" e tira un dado. Con 4 
o più il rampino si aggancia al bersaglio; muovi 
immediatamente questa unità di Skywardens di 
qualunque distanza in linea retta verso il bersaglio. 
Devono terminare il movimento a più di 3" dai 
modelli nemici.

Navestoppisti: gli Skywardens non contano nel 
numero massimo di Skyfarers che possono 
imbarcarsi su uno Skyvessel, e non vengono 
considerati ai fini della regola Appesantita.

 
Skyhook: se qualunque unità nemica subisce 
una ferita non salvata da uno Skyhook, viene 
arpionata. Gli Skywardens possono muoversi 
immediatamente di D6", ma devono terminare 
questo movimento più vicini all’unità arpionata.

Skymines: gli Skywardens si circondano di mine 
volanti che esplodono al contatto. Quando un’unità 
nemica che può volare termina la propria carica 
entro 1" da qualsiasi unità di Skywardens, tira un 
dado per ogni modello dell’unità che ha caricato. 
Per ogni risultato pari a 6 l’unità subisce una ferita 
mortale.

Timed Charge: gli Skywardens sono addestrati a 
colpire duramente e poi a ritirarsi fra la confusione 
e i danni causati dai loro esplosivi a tempo. 
Quando un’unità di Skywardens si ritira, prima 
di muovere l’unità tira un dado per ogni unità 
nemica entro 3". Con 6 quell’unità subisce una 
ferita mortale.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage
Vulcaniser Pistol 9" 1 3+ 3+ -1 1

Aethermatic Volley Gun 24" 6 4+ 4+ -1 1
Skyhook 24" 1 4+ 3+ -2 3

Drill Cannon 24" 1 4+ 3+ -3 3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gun Butt 1" 1 4+ 5+ - 1
Skypike 2" 2 4+ 3+ -1 D3
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