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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Doomrocket 18" 1 4+ 3+ -1 D6

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone da fuoco 1" 1 5+ 5+ - 1

I Warlock Bombardiers sono ingegneri con un particolare 
debole per le armi in grado di impartire una morte esplosiva 

da distanza estrema. I loro proiettili alchemici causano 
immane devastazione ovunque atterrino.

WARLOCK BOMBARDIER

CHAOS, SKAVEN, MAREA SKAVEN, CLAN SKRYRE, EROE, MAGO, WARLOCK ENGINEER, WARLOCK BOMBARDIER
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DESCRIZIONE
 Un Warlock Bombardier è un singolo 
modello armato con doomrocket e bastone 
da fuoco.

ABILITÀ
Più-più Doomrocket!: se ne ha il coraggio, 
un ingegnere può sovraccaricare la testata di 
un doomrocket.

Prima di effettuare un tiro per colpire di un 
attacco con un doomrocket, puoi dire che 
l’ingegnere sovraccarica la testata. In tal 
caso la caratteristica Danni di quell’attacco 

è 2D6 anziché D6. Tuttavia, se lo fai e il 
tiro per colpire non modificato è pari a 
1, quell’attacco fallisce e questo modello 
subisce 2D6 ferite mortali. 

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare un incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce 
l’incantesimo Fulmine Warp. Qualsiasi 
numero di Warlock Engineers può 
provare a lanciare l’incantesimo Fulmine 
Warp nella stessa fase degli eroi.

Fulmine Warp: l’ ingegnere punta l’artiglio e 
sprigiona dardi di fulmini warp. 

Fulmine Warp ha un valore di lancio di 5. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità nemica 
entro 13" dal lanciatore e visibile ad esso. 
Quell’unità subisce D3 ferite mortali. Prima 
di effettuare il tiro per lanciare puoi dire che 
questo modello usa l’accumulatore di potere 
warp per rafforzare l’incantesimo. Se lo fai e 
il tentativo di lancio ha successo e non viene 
dissipato, l’incantesimo infligge D6 ferite 
mortali anziché D3. Tuttavia, se lo fai e il 
tentativo di lancio fallisce o viene dissipato, 
questo modello subisce D6 ferite mortali.


