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Incubi orripilanti fatti bestie, i Fiends of Slaanesh emettono 
un acuto richiamo mentre scattano verso la preda. Una nube di 
odore allucinogeno li avvolge, stordendo i nemici e privandoli 

della voglia di combattere.

CHAOS, DAEMON, SLAANESH, HEDONITE, FIENDS

FIENDS

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

Pungiglione spinato 2" 1 3+ 3+ -1 vedi sotto

DESCRIZIONE
Un’unità di Fiends include un numero 
qualsiasi di modelli, ognuno armato di 
chele letali e pungiglione spinato.

BLISSBRINGER: 1 modello di questa 
unità può essere un Blissbringer. Aggiungi 
1 alla caratteristica Attacchi delle chele 
letali del Blissbringer.

ABILITÀ
Stretta Stritolante: le chele di un Fiend 
sono in grado di infliggere danni tremendi 
alle vittime della sua presa.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco effettuato con le chele letali è 6, 
per quell’attacco la caratteristica Danni 
delle chele letali è D3 invece di 1. 

Veleno Mortale: il pungiglione di un Fiend 
è carico di veleno in grado di mandare in 
coma i nemici.

Se il bersaglio di un attacco effettuato 
con un pungiglione spinato ha una 
caratteristica Ferite di 1, per quell’attacco 
la caratteristica Danni del pungiglione 
spinato è 1. Se il bersaglio di un attacco 
effettuato con un pungiglione spinato 
ha una caratteristica Ferite 2-3, per 
quell’attacco la caratteristica Danni del 
pungiglione spinato è D3. Se il bersaglio di 
un attacco effettuato con un pungiglione 
spinato ha una caratteristica Ferite di 4 
o più, per quell’attacco la caratteristica 
Danni del pungiglione spinato è D6.

12"



Canto Inquietante: i Fiends di Slaanesh 
producono una melodia acuta che disturba 
la concentrazione dei maghi che la odono.

Sottrai 1 dai tiri per lanciare incantesimi 
dei Maghi nemici fintanto che si trovano 
entro 12" da un modello con questa abilità.

Afrore Soporifero: i Fiends emanano un 
afrore pervasivo e oleoso che paralizza 
i nemici.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno 
come bersaglio questa unità. Inoltre, 
fintanto che questa unità include 4 o più 
modelli, sottrai 1 dai tiri per ferire degli 
attacchi effettuati con armi da mischia che 
hanno come bersaglio questa unità.


