
✹

10
14 4+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R
IT

E

CHAOS, DAEMON, DAEMON PRINCE, SLAVES TO DARKNESS, INDIVISO, EROE, MAGO, MOSTRO, 
BE’LAKOR

Un orrore alato soffuso di oscurità e traboccante di terribile potere, Be’lakor marcia per piegare 
i Reami Mortali al suo tirannico giogo. Grazie alla magia delle ombre e alla sua possanza 

demoniaca può obliterare i nemici, godendo dei loro agonizzanti spasmi di morte.

DESCRIZIONE
Be’lakor, il Padrone Oscuro, è un personaggio 
con nome e un singolo modello. È armato 
con la Lama delle Ombre, artiglio micidiale e 
coda perforante.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Il Padrone Oscuro: tra i fili infernali di Be’lakor 
danzano molte marionette, sebbene poche si 
rendano conto quanto il loro fato sia cupo.

Una volta per battaglia, all’inizio della fase degli 
eroi nemica, puoi scegliere 1 unità nemica sul 
campo. Fino alla tua prossima fase degli eroi, 
all’inizio di ciascuna fase (inclusa la fase in cui 
l’unità è stata scelta), puoi tirare un dado per 
essa. Con 3+ in quella fase quell’unità non può 
muoversi, tirare, combattere, usare abilità di 
comando, intonare preghiere, provare a lanciare 
incantesimi, provare a disperdere incantesimi 
persistenti o provare a dissipare incantesimi.

Signore del Tormento: Be’lakor è rinvigorito 
dalla sofferenza e dal terrore del mortali.

Se un’unità nemica fallisce un test di shock 
fintanto che si trova entro 12" da questo 
modello, puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

Forma d’Ombra: Be’lakor può rendere il suo 
corpo fisico intangibile quanto le nebbie di Ulgu, 
e altrettanto resistente ai colpi.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) quando 
effettui tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questo modello.

MAGIA

Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 2 incantesimi nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Indebolire il Nemico.

Indebolire il Nemico: con una serie di formule 
sibilate, Be’lakor instilla visioni di perdita e 
disperazione nelle menti nemiche, privandoli del 
loro spirito combattivo.

Indebolire il Nemico ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo scegli 1 unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e visibile a esso. Fino 
alla tua prossima fase degli eroi sottrai 1 dai tiri 
per ferire degli attacchi effettuati con armi da 
mischia da quell’unità.

BE’LAKOR 
IL PADRONE OSCURO

WARSCROLL

KEYWORDS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama delle Ombre 2" ✹ 3+ 3+ -2 2
Artiglio micidiale 1" 1 3+ 3+ -1 2
Coda perforante 3" 1 2+ ✹ -3 2

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Lama delle Ombre Coda perforante

0-3 14" 8 1+
4-6 12" 7 2+
7-8 10" 6 3+

9-10 8" 5 4+
11+ 6" 4 5+


