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ORDINE, UMANO, CITTÀ DI SIGMAR, EROE, WITCH HUNTER, GALEN VEN DENST

Nel corso della sua carriera come agente di Azyr, Galen ven Denst ha giustiziato centinaia 
di cultisti del Chaos e morti viventi. Il suo stoicismo e agilità sono impressionanti, e la sua 

abilità con la pistola antincantesimi e spadone runico ancora di più.

DESCRIZIONE
Galen ven Denst è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È equipaggiato con pistola 
e spadone.

ABILITÀ
Tetra Determinazione: i cacciatori di streghe 
sono avversari tenaci, che ignorano il dolore di 
ferite che abbatterebbero individui inferiori.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata. 

Avversario Agile: Galen è sempre in movimento, 
e combatte con estremo equilibrio e sicurezza.

Questo modello può ritirarsi e comunque sparare 
e/o caricare nello stesso turno.

Armi d’Esilio: costellati di pietre del vuoto e 
argento, i proiettili e lo spadone di Galen sono un 
anatema per gli incantatori e le loro opere, dato 
che bandiscono qualsiasi forma di energia arcana 
in un attimo.

Raddoppia la caratteristica Danni di un attacco 
effettuato con le armi di questo modello se il 
bersaglio dell’attacco è un Mago o un Daemon.

Inoltre, quando questo modello combatte o 
spara, puoi scegliere un incantesimo persistente 
come bersaglio di qualsiasi dei suoi attacchi. Se lo 
fai, tira un dado per determinare se quell’attacco 
mette a segno un colpo. Se lo fa, non effettuare 
un tiro per ferire o salvezza. Invece, tira 2D6. 
Se il risultato è maggiore del valore di lancio di 
quell’incantesimo persistente, quell’incantesimo 
persistente viene disperso.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pistola 9" 3 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spadone 1" 6 3+ 3+ -1 1
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