
CHAOS, DAEMON, SLAANESH, HEDONITE, MOSTRO, EROE, SYNESSA

Mentre i suoi simili adorano gli eccessi, il potere di Synessa risiede nella 
manipolazione mentale. Persino uno sguardo al suo splendore ammalia chi si trova 

nelle vicinanze, e i daemons di Slaanesh si sottomettono a ogni sua parola.

DESCRIZIONE
Synessa, la Voce di Slaanesh, è un personaggio 
con nome e un singolo modello.  È armata con un 
bastone di Slaanesh e artigli impalatori.

VOLO: questo modello può volare.

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

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

Bastone di Slaanesh: chi viene colpito dai 
dardi di energia emessi da questo bastone si 
ritrova a dilaniarsi le carni in preda a un’estasi 
di automutilazione.

Non scegliere un bersaglio e non usare la 
sequenza d’attacco per un attacco effettuato con 
il bastone di Slaanesh di questo modello. Invece, 
scegli 1 unità nemica entro la gittata del bastone 
di Slaanesh di questo modello e visibile ad esso. 
L’avversario deve tirare un dado per quell’unità. 

Se il risultato è minore della caratteristica 
Salvezza di quell’unità ma non è un 6, quell’unità 
subisce D6 ferite mortali. Se il risultato è uguale 
o superiore alla caratteristica Salvezza di 
quell’unità ma non è un 6, quell’unità subisce D3 
ferite mortali. Con 6 non succede nulla.

La Voce di Slaanesh: Synessa può dirigere 
le sue parole verso le orecchie di chiunque le 
voglia ascoltare.

Se questo modello impartisce un ordine a 1 unità 
amica, quell’unità amica può trovarsi ovunque 
sul campo fintanto che è visibile a questo 
modello (non si applica la gittata dell’abilità 
di comando). Se questo modello impartisce 
un ordine a più di 1 unità amica, 1 di esse può 
trovarsi ovunque sul campo fintanto che è 
visibile a questo modello (la gittata dell’abilità di 
comando si applica comunque alle altre unità).

 Inoltre, se questo modello lancia con successo 
Dubbi Sussurrati (vedi a destra) o Pavana 
di Slaanesh (vedi Battletome: Hedonites of 
Slaanesh), l’Eroe influenzato dall’incantesimo 
può trovarsi ovunque sul campo fintanto che 
è visibile a questo modello (non si applica la 
gittata dell’incantesimo).

MAGIA
 Synessa, la Voce di Slaanesh, è una Maga. 
Può tentare di lanciare 1 incantesimo nella 
tua fase degli eroi e tentare di dissipare 1 
incantesimo nella fase degli eroi nemica. 
Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, Scudo 
Mistico e Dubbi Sussurrati. Inoltre, conosce 
tutti gli incantesimi del Sapere di Slaanesh, le 
Stregonerie Proibite di Slaanesh e il Sapere del 
Dolore e del Piacere (vedi Battletome: Hedonites 
of Slaanesh).

Dubbi Sussurrati: il lanciatore sussurra 
parole che possono rivelare i desideri più oscuri 
del nemico, spezzandone la concentrazione e 
rendendolo vulnerabile agli attacchi.

Dubbi Sussurrati ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli 1 Eroe nemico 
entro 3" dal lanciatore e visibile ad esso, poi tira 
3D6. Se il risultato è uguale o superiore alla 
caratteristica Coraggio di quell’Eroe, fino 
alla tua prossima fase degli eroi aggiungi 1 ai 
tiri per colpire degli attacchi che hanno come 
bersaglio quell’Eroe.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone di Slaanesh 18" 1 Vedi sotto

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli impalatori 1" 3 3+ 3+ -2 2


