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Gli Stormfiends sono mostruose fusioni di Rat Ogors creati in 
provetta e marchingegni del Clan Skryre. Sono le imponenti 

truppe d’urto dei Clan Skryre, e possono fare a pezzi intere unità 
nemiche in un batter d’occhio con le loro stupefacenti armi.
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STORMFIENDS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Cannoni rattagliatori 12" 3D6 4+ 3+ -1 1

Lanciaglobi 24" 3 4+ 4+ -3 D3
Sparafiamme warp 8" Vedi accanto

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Guanti doomflayer 1" 2D3 3+ 3+ -2 D3

Magli trituranti 1" 4 4+ 3+ -2 2
Guanti della scossa 1" 4 4+ 3+ -1 2

Mazzate 1" 4 4+ 3+ - 2



DESCRIZIONE
Un’unità di Stormfiends include un numero 
qualsiasi di modelli. Fino a un terzo dei 
modelli dell’unità (arrotondando per 
eccesso) può essere armato con una delle 
seguenti opzioni d’arma: sparafiamme 
warp e mazzate, o lanciaglobi e mazzate. 

Fino a un terzo dei modelli dell’unità 
(arrotondando per eccesso) può essere 
armato con una delle seguenti opzioni 
d’arma: magli trituranti, o cannoni 
rattagliatori e mazzate. 

Fino a un terzo dei modelli dell’unità 
(arrotondando per eccesso) può essere 
armato con una delle seguenti opzioni 
d’arma: guanti doomflayer e armatura con 
innesti di warpietra, o guanti della scossa e 
armatura con innesti di warpietra.

ABILITÀ

Guanti Doomflayer: vorticanti meccanismi 
giroscopici rendono i guanti doomflayer 
particolarmente letali quando il portatore 
carica i nemici.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi effettuati con guanti doomflayer 
se il modello attaccante ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno.

Scavatori con Magli Trituranti: i magli 
trituranti possono essere usati per creare 
gallerie sotterranee. 

Se un’unità include modelli equipaggiati 
con magli trituranti, anziché schierare 
quell’unità sul campo di battaglia puoi 
metterla da parte e dire che è schierata 
sottoterra come unità di riserva. 

Alla fine di ciascuna delle tue fasi di 
movimento tira un dado per ogni unità 
di riserva in attesa sottoterra. Con 1 o 2 
quell’unità resta sottoterra in riserva (tira 
nuovamente per essa nella tua prossima 
fase di movimento). Con 3+ schiera 
quell’unità sul campo di battaglia a più di 
9" da qualsiasi unità nemica. 

Le unità di riserva sottoterra che restano 
ancora tali e non riescono ad arrivare alla 
fine della tua terza fase di movimento 
subiscono D6 ferite mortali. Eventuali 
modelli sopravvissuti vengono quindi 
collocati sul campo di battaglia a più di 9" 
dalle unità nemiche. 

Guanti della Scossa: a volte le scariche 
elettriche create dai guanti della scossa 
creano una serie di esplosioni a catena.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con guanti della scossa 
è 6, quell’attacco infligge D6 colpi a quel 
bersaglio anziché 1. Effettua un tiro per 
ferire e un tiro salvezza per ciascun colpo.

Sparafiamme Warp: queste orribili armi 
sommergono il bersaglio in ardenti vampe di 
fuoco warp. 

Non usare la sequenza d’attacco per un 
attacco effettuato con sparafiamme warp. 
Tira invece un dado per ciascun modello 
dell’unità bersaglio che si trova entro 8" dal 
modello che attacca. Per ogni risultato di 
4+ l’unità bersaglio subisce 1 ferita mortale. 

Armatura con Innesti di Warpietra: 
gli Stormfiends armati con guanti 
doomflayer o guanti della scossa sono 
protetti dalle pesanti piastre dell’armatura 
con innesti di warpietra.

Un modello con armatura con innesti di 
warpietra ha una caratteristica Ferite di 7 
anziché di 6. 

Lanciaglobi: le nubi di gas prodotte da un 
lanciaglobi possono avvolgere persino le 
formazioni nemiche più grandi in nubi di 
fumo venefico.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi effettuati con lanciaglobi se il 
bersaglio include 10 o più modelli. Inoltre, 
un lanciaglobi può avere come bersaglio 
unità nemiche che non sono visibili al 
modello che attacca.


