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Ferocity made � esh and blood, Scyla An� ngrimm is a terrifying foe. His monstrous strength is enough to tear a Dracoth in two 
with his bare hands, and sorcery can gain no purchase upon his form, for his heavy collar radiates Khorne’s eternal contempt for 
spellcasters. Scyla knows nothing of fear or mercy, only an all-consuming rage.

All know to fear the Khorgoraths of Khorne. Rampaging super-predators with an endless hunger for the skulls of their foes, 
Khorgoraths are utterly fearless and almost impossible to kill. In battle, these monstrous horrors attack like the wild beasts they are, 
smashing through the enemy ranks with no thought for anything but indiscriminate slaughter.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Brutal Fists 2" 2D6 4+ 3+ -1 1
Serpentine Tail 3" 2 3+ 3+ -1 D3

8"

9
8 5+
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DESCRIPTION
Scyla An� ngrimm is a single model. Any who 
oppose him are either crushed by his Brutal Fists or 
torn apart by his snapping Serpentine Tail. 

ABILITIES
Brass Collar of Khorne: � e Brass Collar of 
Khorne embedded into Scyla’s neck allows him to 
attempt to unbind one spell in each enemy hero 
phase in the same manner as a wizard.

Raging Fury: When you roll to see how many 
attacks Scyla makes with his Brutal Fists, add 1 to 
the result for each wound he has su� ered.

Bestial Leap: Scyla’s bestial form is capable of great 
leaps that take him over the heads of lesser foes. 
When Scyla piles in, he can move up to 6" and can 
move over enemy models. Furthermore, he does 
not have to move towards the closest enemy model, 
as long as he ends his move within 2" of more 
enemy models than before he piled in. 

DESCRIPTION
A Khorgorath unit can have any number of models. 
� ey lash their enemies with nightmarish Bone 
Tentacles and � ght with vicious Claws and Fangs.

ABILITIES
Horri� c Predator: If this unit in� icts damage on 
one or more enemy units in the combat phase, then 
you must subtract 1 from the Bravery of all enemy 
units within 12" of this unit in the battleshock 
phase of the same turn.

Taker of Heads: If the attacks made by this unit 
in the combat phase result in one or more enemy 
models being slain, then you can heal 1 wound 
su� ered by a model from this unit.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bone Tentacles 6" 3 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Claws and Fangs 1" 5 3+ 3+ -1 2

6"

6
8 4+
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Ferocia fatta carne e sangue, Scyla An� ngrimm è un nemico terri� cante. La sua forza mostruosa è su�  ciente a spezzare un Dracoth 
in due a mani nude, e la magia non ha presa sulla sua � gura, poiché il suo pesante collare irradia il disprezzo eterno di Khorne per gli 
incantatori. Scyla non conosce paura né pietà, ma solo una rabbia che tutto consuma.

Tutti sanno che bisogna temere i Khorgoraths di Khorne. Superpredatori con un appetito illimitato di teschi dei nemici, queste 
creature sono totalmente senza paura e quasi impossibili da uccidere. In battaglia attaccano proprio come le bestie selvagge che sono, 
penetrando nei ranghi avversari pensando solo a compiere un massacro indiscriminato.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Brutal Fists 2" 2D6 4+ 3+ -1 1
Serpentine Tail 3" 2 3+ 3+ -1 D3

8"

9
8 5+
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DESCRIZIONE
Scyla An� ngrimm è un singolo modello. Coloro 
che lo s� dano vengono schiacciati dai suoi Brutal 
Fists o fatti a pezzi dalla scattante Serpentine Tail. 

ABILITÀ
Collare d’Ottone di Khorne: il Collare d’Ottone di 
Khorne indossato da Scyla gli permette di tentare 
di dissipare un incantesimo in ciascuna fase degli 
eroi nemica allo stesso modo di un mago.

Furia Ardente: quando tiri per determinare quanti 
attacchi Scyla e� ettua con i Brutal Fists, aggiungi 1 
al risultato per ciascuna ferita che ha subito.

Balzo Bestiale: la forma bestiale di Scyla può 
e� ettuare grandi balzi che la portano a levarsi 
sopra le teste dei nemici inferiori. Quando Scyla 
e� ettua un ammassamento, può muoversi di un 
massimo di 6" e può sorvolare i modelli nemici. 
Inoltre non è obbligato a muoversi verso il 
modello nemico più vicino, � ntanto che termina 
il movimento entro 2" da un numero maggiore di 
modelli nemici rispetto a prima che e� ettuasse 
l’ammassamento. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Khorgoraths può includere un numero 
qualsiasi di modelli. Essi colpiscono i nemici con 
Bone Tentacles da incubo e lottano con brutali 
Claws and Fangs.

ABILITÀ
Orribile Predatore: se questa unità in� igge 
danni a una o più unità nemiche nella fase di 
combattimento, nella fase di shock dello stesso 
turno devi sottrarre 1 dalla caratteristica Bravery 
di tutte le unità nemiche entro 12" da questa unità.

Mietiteste: se gli attacchi e� ettuati da questa unità 
nella fase di combattimento hanno come risultato 
la morte di uno o più modelli nemici, puoi sanare 1 
ferita subita da un modello di questa unità.
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