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Syll Lewdtongue ha ispirato migliaia di condottieri a gesta di 
tirannia e malvagità, ma da quando ha unito le forze con il 
daemon sovrano megalomane Esske, l’Herald di Slaanesh è 

diventata una forza di conquista unica.

CHAOS, DAEMON, DAEMONETTE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, MAGO, HERALD OF SLAANESH, SYLL’ESSKE,  
THE VENGEFUL ALLEGIANCE

SYLL’ESSKE
THE VENGEFUL ALLEGIANCE

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Ascia del dominio 2" 4 4+ 3+ -2 D3
Frusta scorticante 2" 8 3+ 4+ -1 1

DESCRIZIONE
Syll’Esske, the Vengeful Allegiance è un 
singolo modello che è un personaggio 
con nome. Syll è armata con una 
frusta scorticante.

COMPAGNO: Esske attacca con l’ascia 
del dominio. Ai fini delle regole, Esske 
è considerato alla stessa maniera di 
una cavalcatura.

ABILITÀ
Simbiosi Letale: quando attaccano, Syll o 
Esske assalta per primo, creando aperture 
che possono essere sfruttate dall’altro.

Quando questo modello combatte nella 
fase di combattimento, devi scegliere 
la sua ascia del dominio o la sua frusta 
scorticante e puoi sferrare attacchi solo 
con quell’arma in quella fase. Poi, dopo 
che i giocatori hanno scelto qualsiasi altra 
unità per combattere, questo modello 
può ammassarsi e attaccare con l’altra 
arma, e puoi ripetere i tiri per colpire 
degli attacchi effettuati con l’altra arma in 
quella fase.

Rapidi e Aggraziati: incitandosi a vicenda, 
Syll e il suo consorte attraversano il campo 
di battaglia con velocità impressionante.

Questa unità può correre e comunque 
caricare in seguito nello stesso turno.
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MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare 1 incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico 
e Sovvertire.

Sovvertire: Syll tormenta il nemico con 
sussurri e visioni, distraendolo dalla 
propria missione.

Sovvertire ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, puoi scegliere 1 
Eroe nemico entro 18" dal lanciatore che 
sia visibile ad esso. Quell’Eroe non può 
usare nessuna abilità di comando fino alla 
tua prossima fase degli eroi.

ABILITÀ DI COMANDO
Autorità Regale: il consorte di Syll è riverito 
come potente sovrano dai suoi seguaci. 

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di combattimento, 
se questo modello è il tuo Generale ed è sul 
campo. Se lo fai, fino alla fine di quella fase 
puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 delle 
unità di Slaanesh del Chaos amiche 
fintanto che si trovano interamente entro 
18" da questo modello.

Inoltre, puoi usare questa abilità di 
comando all’inizio della fase di shock se 
questo modello è il tuo Generale ed è sul 
campo. Se lo fai, fino alla fine di quella fase 
non effettuare test di shock per le unità di 
Slaanesh del Chaos amiche fintanto 
che si trovano interamente entro 18" da 
questo modello.


