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WARSCROLL GIUDIZIO DI KHORNE

Una Wrath-Axe è la manifestazione della rabbia sovrannaturale di Khorne, i suoi bordi affilatissimi brillano di un rosso 
rovente a causa della rabbia del Dio del Sangue. Se si presentano segni di debolezza o di stregoneria, una di queste asce 

incandescenti appare a mezz’aria dividendo la realtà con il suo fendente.

DESCRIZIONE
Una Wrath-Axe è un singolo modello.

GIUDIZIO DI KHORNE
Evocare Wrath-axe: se la sua furia dovesse 
essere degna del favore del Dio del Sangue, 
un prete khornita può richiamare una 
Wrath-Axe nei Reami Mortali. 

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 5+ ha 
successo. Se il tiro giudizio ha successo, 
schiera questo modello interamente entro 8" 
da quel Prete di Khorne.

ABILITÀ
Scagliata Con Furia: forgiata dal rancore 
più puro, una Wrath-Axe è l’incarnazione 
dell’odio di Khorne.

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.

Filo dell’Odio: questa lama sovrannaturale 
emerge dal terreno e il suo filo taglia in due 
chi non riesce a togliersi di mezzo. Poi si leva 
in cielo prima di abbattersi con forza sui 
nemici di Khorne.

Dopo che questo modello si è mosso tira 
un dado per ogni unità che ha dei modelli 
attraversati da esso. Con 2+ quell’unità 
subisce D3 ferite mortali. Poi il giocatore 
che ha schierato questo modello sceglie 1 
unità nemica entro 3" da esso e tira un dado 
(l’unità nemica può essere una di quelle i 
cui modelli sono stati attraversati). Con 2+ 
quell’unità nemica subisce D6 ferite mortali.

Realtà Tagliata: il filo brutale di quest’ascia 
infernale lacera il tessuto stesso dei Reami 
Mortali facendo vacillare i sensi.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati dalle unità entro 3" da questo 
modello. Quest’abilità non ha effetto sulle 
unità di Khorne.
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