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Regine della discordia, le Infernal Enrapturesses riempiono 
il campo di battaglia di grida di dolore e gioia inarrestabile. 

Sono le soliste del coro di Slaanesh, fulcro delle legioni 
demoniache del Principe Oscuro.

CHAOS, DAEMON, DAEMONETTE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, HERALD OF SLAANESH, 
INFERNAL ENRAPTURESS

INFERNAL ENRAPTURESS
HERALD OF SLAANESH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lira delle corde dell’anima: Melodia Cacofonica 18" 6 3+ 4+ -1 1
Lira delle corde dell’anima: Esplosione Eufonica 24" 1 2+ 3+ -3 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Chela straziante 1 3 3+ 4+ -1 1

DESCRIZIONE
Una Infernal Enrapturess, Herald 
of Slaanesh è un singolo modello 
armato di lira delle corde dell’anima e 
chela straziante.

ABILITÀ
Disturbo Cacofonico: la musica di una 
Infernal Enrapturess è talmente dissonante 
da causare dolore fisico ai più sensibili 
alla magia.

Ripeti i tiri per lanciare incantesimi riusciti 
dei Maghi nemici entro 24" da qualsiasi 
modello amico con questa abilità. Inoltre, 
se il nuovo risultato è un doppio, quel 
Mago subisce D3 ferite mortali dopo che 
gli eventuali effetti dell’incantesimo sono 
stati applicati.

Inoltre questo modello può provare a 
disperdere 1 incantesimo persistente 
all’inizio della tua fase degli eroi allo stesso 
modo di un Mago. Se lo fa, aggiungi 1 al 
tiro per disperdere.

Allineamento Armonico: la musica di una 
Infernal Enrapturess allinea armonicamente 
il reame in cui si trova a quello di Slaanesh, 
permettendo ai daemons di manifestarsi 
più facilmente.

All’inizio della tua fase degli eroi ricevi 1 
punto depravazione per ogni Infernal 
Enrapturess amica che è sul campo 
di battaglia e fa parte di un’armata 
di Slaanesh.
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Strumento Versatile: una Infernal 
Enrapturess può passare rapidamente da 
una melodia di note brevi a una singola 
esplosione di suono con la sua lira delle 
corde dell’anima.

Prima di attaccare con la lira delle 
corde dell’anima scegli se utilizzare le 
caratteristiche dell’arma da tiro Melodia 
Cacofonica o Esplosione Eufonica per 
quell’attacco da tiro.


