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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Raggio fulmine warp 24" Vedi sotto
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Zanne e coltelli 1" D6 5+ 5+ - 1

Il Warp Lightning Cannon è alimentato da un grosso pezzo 
di warpietra raffinata e può sparare turbinanti dardi elettrici 

verdi e neri attraverso il campo di battaglia.

WARP LIGHTNING CANNON

CHAOS, SKAVEN, MAREA SKAVEN, CLAN SKRYRE, MACCHINA DA GUERRA, WARP LIGHTNING CANNON
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DESCRIZIONE
Un Warp Lightning Cannon è un singolo 
modello armato con raggio fulmine warp e i 
denti e coltelli dei serventi.

ABILITÀ
Raggio Fulmine Warp: il Warp Lightning 
Cannon scaglia dardi di pura elettricità 
warp che disintegrano qualunque 
bersaglio incontrino.

Non usare la sequenza d’attacco per un 
attacco effettuato con un raggio fulmine 
warp. Tira invece un dado. Il risultato 

determina la potenza di quell’attacco. 
Poi tira altri 6 dadi. Il bersaglio subisce 1 
ferita mortale per ciascun risultato uguale o 
superiore alla potenza dell’attacco. 

Più-più Fulmini Warp!: un Warlock 
Engineer può incrementare la potenza di un 
Warp Lightning Cannon, rischiando però la 
propria vita e quella dei serventi.

Prima di tirare il dado che determina la 
potenza di un raggio fulmine warp di questo 
modello, se c’è un Warlock Engineer 
amico entro 3" da questo modello, puoi dire 
che l’ingegnere prova ad incrementare la 

resa dell’arma. Se lo fai tira 12 dadi in più 
anziché 6 in più per quell’attacco. Tuttavia, 
dopo che l’attacco è stato risolto, questo 
modello subisce D3 ferite mortali per ciascun 
risultato non modificato pari a 1 su quei 12 
dadi. Un singolo Warlock Engineer non 
può essere usato per incrementare la potenza 
di più di un raggio fulmine warp nella 
stessa fase.


