
Dexcessa si considera il braccio destro di Slaanesh, manifestato nei regni per spezzare 
e separare le alleanze dei nemici. Se ciò vuol dire che può godere dei gloriosi e sempre 

maggiori eccessi della battaglia, ancora meglio.

DESCRIZIONE
Dexcessa, l’Artiglio di Slaanesh, è un personaggio 
con nome e un singolo modello. È armata con un 
flagello di Slaanesh e artigli impalatori.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Danza della Morte Sfuggente: Dexcessa di 
rado rimane ingaggiata in combattimento in un 
luogo troppo a lungo, e sfugge velocemente per il 
campo portando morte dove desidera.

Questo modello può correre o ritirarsi e 
comunque caricare in seguito nello stesso turno.

Furia di Battaglia Gioiosa: quando Dexcessa 
inizia a combattere, trae vigore dal glorioso 
brivido della lotta.

Dopo che questo modello ha combattuto per la 
prima volta, all’inizio di ogni round di battaglia 
aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle armi 
di questo modello per il resto della battaglia. 
Questo effetto è cumulativo.

Lepidottero Ipnotico: le ali sfaccettate di 
Dexcessa creano un effetto ipnotico che distrae 
i nemici.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi che 
hanno come bersaglio questo modello.

Scettro di Slaanesh: lo scettro di Slaanesh 
consente al portatore di godere dell’obbedienza 
assoluta dei servitori demoniaci slaaneshi.

Non effettuare test di shock per le unità di 
Daemons di Slaanesh amiche interamente 
entro 12" da questo modello. 

Inoltre, una volta per turno, questo modello 
può impartire un ordine a un’unità di 
Daemon di Slaanesh amica senza spendere 
Punti Comando.

DEXCESSA
L’ARTIGLIO DI SLAANESH

WARSCROLL

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Flagello di Slaanesh 3" 4 2+ 3+ -1 2
Artigli impalatori 1" 2 3+ 3+ -2 2

12"

10
10 4+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R
IT

E

CHAOS, DAEMON, SLAANESH, HEDONITE, MOSTRO, EROE, DEXCESSAKEYWORDS




