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La Masque un tempo si esibiva per lo stesso Slaanesh, ma perse il 
favore del dio e venne esiliata. Da allora questo Herald è condannato 
a danzare per i Reami Mortali. Coloro che vengono trascinati dalla 

sua performance vanno incontro a una morte spettacolare.

DESCRIZIONE
La Masque è un personaggio con nome e un 
singolo modello. È armata di chele strazianti. 

ABILITÀ
Bastone delle Maschere: le maschere 
di questo bastone mutano di continuo, 
potenziando gli attacchi della Masque o 
proteggendola dai danni.

All’inizio della tua fase degli eroi puoi 
aggiungere D3 alla caratteristica Attacchi 
delle armi da mischia di questo modello fino 
alla tua fase degli eroi successiva oppure 
puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

La Danza Infinita: la Masque danza in 
eterno, volando in aria e colpendo i nemici 
che incespicano nella sua scia.

Questo modello può combattere nella fase 
di combattimento se si trova entro 6" da 
un’unità nemica invece che entro 3" e può 
volare e muoversi di 3" extra quando si 
ammassa. Inoltre puoi ripetere i tiri per 
colpire degli attacchi di questo modello che 
hanno come bersaglio un’unità nemica con 
una caratteristica Movimento di 10" o meno 
e puoi ripetere i tiri per ferire degli attacchi 
di questo modello che hanno come bersaglio 
un’unità nemica con una caratteristica 
Movimento di 5" o meno.

Rapida e Aggraziata: le Daemonettes 
si muovono sul campo di battaglia a 
velocità inaudita.

Questo modello può correre e comunque 
caricare in seguito nello stesso turno.

Riflessi Sovrumani: la Masque è in 
continuo movimento, schivando gli attacchi 
nemici con precisione fantastica.

Tira un dado ogni volta che assegni una 
ferita o una ferita mortale a questo modello. 
Con 4+ quella ferita o ferita mortale 
viene negata.

THE MASQUE

CHAOS, DAEMON, DAEMONETTE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, HERALD OF SLAANESH, THE MASQUE

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Chele strazianti 1" 6 3+ 4+ -1 1


