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WARSCROLL GIUDIZIO DI KHORNE

Gli Hexgorger Skulls sono la manifestazione fisica dell’odio di Khorne per le arti arcane. Fluttuano sul campo di 
battaglia cercando di nutrirsi con le energie magiche e con i maghi che provano ad usarle.

DESCRIZIONE
Gli Hexgorger Skulls sono un singolo 
Giudizio di Khorne formato da due modelli. 
Se viene rimosso dal gioco, rimuovi 
entrambi i modelli.

GIUDIZIO DI KHORNE
Evocare Hexgorger Skulls: proferendo 
un’aspra invettiva e voti di violenza contro 
gli stregoni, un prede khornita fa manifestare 
la volontà del Dio del Sangue.

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 3+ ha successo. Se il tiro giudizio ha 
successo, schiera entrambi i modelli di 
Hexgorger Skull entro 6" l’uno dall’altro 
ed interamente entro 8" da quel Prete 
di Khorne.

ABILITÀ
Mantenuto dall’Odio: gli Hexgorger Skulls 
levitano sul campo di battaglia cacciando 
senza sosta le prede arcane.

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. Entrambi 
i modelli di questo giudizio devono 
terminare qualunque movimento entro 6" 
l’uno dall’altro.

Divora Maledizioni: gli Hexgorger Skulls 
esistono unicamente per distruggere la 
magia. Cacciano in coppia, si nutrono della 
conoscenza arcana della preda, e rigurgitano 
i poteri che consumano come fiotti di sangue 
bollente il cui tocco comporta la morte dei 
manipolatori di arti arcane.

Sottrai 2 dai tiri per lanciare incantesimi 
dei Maghi mentre si trovano entro 12" 
da qualsiasi modello di Hexgorger Skulls. 
Inoltre, se un Mago prova a lanciare un 
incantesimo mentre si trova entro 12" da 
entrambi i modelli dello stesso Giudizio 
di Khorne Hexgorger Skulls e il tiro per 
lanciare è un 8 non modificato, allora il suo 
tentativo di lancio non ha successo, quel 
Mago non conosce più quell’incantesimo 
e ogni Mago entro 12" da quel Giudizio di 
Khorne subisce D6 ferite mortali.
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