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Il Contorted Epitome guizza sul campo di battaglia su 
tentacoli metallici, contorcendosi al comando delle sue 

Daemonettes serventi per riflettere i desideri più oscuri e le 
paure più profonde del nemico.

CHAOS, DAEMON, DAEMONETTE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, MAGO, HERALD OF SLAANESH, 
THE CONTORTED EPITOME

THE CONTORTED EPITOME

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Chele strazianti 1" 9 3+ 4+ -1 1

Tentacoli avvolgenti 3" 2 3+ 4+ -2 2

DESCRIZIONE
Il Contorted Epitome è un singolo 
modello armato con chele strazianti e 
tentacoli avvolgenti.

ABILITÀ
Dono del Potere: gli Heralds che 
sorvegliano un Contorted Epitome possono 
usare la sua energia per potenziare i 
propri incantesimi.

Puoi ripetere i tiri per lanciare, dissipare e 
disperdere incantesimi di questo modello.

Inghiotte Energia: un Contorted Epitome 
ruba le energie più intense ed eccessive, 
incanalandole nel Tempio degli Specchi 
Corrotti di Slaanesh.

Tira un dado ogni volta che assegni una 
ferita mortale a questo modello. Con 2+ 
quella ferita mortale viene negata.

Incanto Orribile: quando un guerriero fissa 
lo specchio di un Contorted Epitome vede 
tutte le proprie speranze e paure e non riesce 
a distogliere lo sguardo.

All’inizio della fase di combattimento tira 
un dado per ogni unità nemica che si trova 
entro 6" da qualsiasi modello amico con 

questa abilità. Con 4+ quell’unità combatte 
alla fine di quella fase di combattimento, 
dopo che i giocatori hanno scelto qualsiasi 
altra unità da far combattere in quella fase 
di combattimento.

Se un’unità che è influenzata da questa 
abilità è influenzata anche da qualsiasi 
regola che le consente di combattere 
all’inizio della fase di combattimento, 
quell’unità non è influenzata né da questa 
abilità né da quelle altre regole (gli effetti si 
annullano a vicenda).
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MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare 2 incantesimi 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico 
e Consenso Travolgente.

Consenso Travolgente: l’Herald avvolge 
il nemico in una foschia arcana di sogni e 
desideri irraggiungibili.

Consenso Travolgente ha un valore di 
lancio di 7. Se lanciato con successo puoi 
scegliere fino a D3 unità nemiche entro 
24" dal lanciatore che sono visibili ad esso. 
Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi che hanno come bersaglio quelle 
unità fino alla tua prossima fase degli eroi.


