
KEYWORDS

WARSCROLL GIUDIZIO DI KHORNE

La Bleeding Icon è visibile comunemente nei cieli scarlatti del dominio di Khorne nel Regno del Chaos, e può essere 
evocata nei Reami Mortali per infilzare dall’alto coloro che recano dispiacere al Signore della Battaglia.

DESCRIZIONE
Una Bleeding Icon è un singolo modello.

GIUDIZIO DI KHORNE
Evocare Bleeding Icon: gridando condanne 
ai codardi e ai deboli, il prete khornita attira 
una Bleeding Icon attraverso il velo che 
separa le realtà.

All’inizio della tua fase degli eroi, 1 Prete 
di Khorne amico può provare ad attuare 
questo giudizio. In tal caso effettua un 
tiro giudizio tirando un dado. Con 4+ ha 
successo. Se il tiro giudizio ha successo, 
schiera questo modello interamente entro 8" 
da quel Prete di Khorne.

ABILITÀ
Minaccia Fluttuante: brillando di un rosso 
incandescente a causa della furia di Khorne, 
questo sigillo brutale viene spinto con forza 
sovrannaturale sul campo di battaglia. 

Quando questo giudizio viene schierato, 
il giocatore che l’ha collocato può effettuare 
immediatamente un movimento con esso. 
Inoltre, all’inizio di ciascuna delle sue 
successive fasi degli eroi, il giocatore che ha 
schierato questo giudizio può effettuare un 
movimento con esso se quest’ultimo si trova 
ancora sul campo di battaglia. Quando 
muovi questo giudizio, esso può farlo di 
massimo 8" e può volare.

Castigo Schiacciante: le punte insanguinate 
di questo giudizio polverizzano chi si trova 
sotto con il peso di una saracinesca.

Dopo che questo modello si è mosso, ogni 
unità che ha dei modelli attraversati da esso 
e ogni altra unità che si trova entro 1" da 
esso alla fine del movimento della Bleeding 
Icon, subisce D3 ferite mortali.

Sigillo Fatidico: grondando sangue mentre 
fluttua minacciosa in aria, la Bleeding Icon è 
un portento di sventura.

Se un’unità fallisce un test di shock entro 
3" da qualsiasi modello con questa abilità, 
aggiungi D3 al numero di modelli che 
fuggono. Questa abilità non ha effetto sulle 
unità di Khorne.
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