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Raffiche di frecce e dardi annunciano l’attacco dei Judicators. 
I nemici sono trafitti da lampi o quadrella di sigmarite. Interi 

ranghi cadono sotto i colpi dei Judicators.
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JUDICATORS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco skybolt 24" 1 3+ 3+ -1 1

Balestra boltstorm 12" 3 3+ 4+ - 1
Arco shockbolt 24" 1 3+ 3+ -1 1

Balestra thunderbolt 18" Vedi sotto
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Gladio tempesta 1" 1 3+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
 Un’unità di Judicators include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con un gladio tempesta. Inoltre, l’unità è 
armata con una delle seguenti opzioni di 
arma da tiro: arco skybolt oppure balestra 
boltstorm. 1 modello ogni 5 può sostituire 
l’opzione di arma da tiro dell’unità con un 
arco shockbolt o una balestra thunderbolt. 

JUDICATOR-PRIME: il leader di questa 
unità è il Judicator-Prime. Aggiungi 1 
ai tiri per colpire degli attacchi sferrati 
dal Judicator-Prime.

ABILITÀ
Fulmine a Catena: un arco shockbolt 
scatena un fulmine a catena 
quando colpisce.

Se il tiro per colpire di un attacco sferrato 
con un arco shockbolt mette a segno un 
colpo, quell’attacco infligge al bersaglio D6 
colpi invece di 1. Effettua un tiro per ferire 
e salvezza per ciascun colpo.



Giudizio Eterno: i seguaci del Chaos sono le 
prede favorite dai Judicators. 

Ripeti i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi sferrati con le armi da tiro di 
questa unità che hanno come bersaglio 
un’unità del Chaos.

Cadenza Rapida: una balestra boltstorm 
può scatenare una letale salva di colpi.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi della 
balestra boltstorm se questa unità non 
si è mossa nella fase di movimento dello 
stesso turno.

Balestra thunderbolt: una balestra 
thunderbolt colpisce con una potente 
esplosione di energia celestiale. 

Non usare la sequenza di attacco per 
un attacco sferrato con una balestra 
thunderbolt. Invece, tira un dado. Sottrai 
1 dal tiro se il bersaglio è un Mostro. Se il 
risultato è uguale o inferiore al numero di 
modelli nell’unità bersaglio, quell’unità 
subisce D3 ferite mortali. 


