
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Armi avvelenate 1" 1 4+ 4+ - 1

I leader mistici della Splintered Fang guidano la propria gente nell’adorazione degli 
Spiraleggianti, daemons serpentini che incarnano astuzia e potenza. Il veleno è l’arma 

principale dei Fangs, e un singolo taglio delle loro lame è in grado di uccidere. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Splintered Fang include un numero 
qualsiasi di modelli, ognuno armato con 
armi avvelenate.

TRUEBLOOD: 1 modello ogni 10 di questa 
unità deve essere un Trueblood. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi delle armi da mischia 
del Trueblood.

SERPENT CALLER: 1 modello ogni 10 di 
questa unità deve essere un Serpent Caller.

SERPENTS: 1 modello ogni 10 di questa unità 
deve essere un modello di Serpents. I modelli di 
Serpents hanno una caratteristica Ferite di 2.

ABILITÀ
Un Taglio, Un Morto: prima della battaglia 
i guerrieri della Splintered Fang ricoprono le 
proprie lame con tremendi veleni.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato da questa unità è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 1 ferita mortale e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare un tiro per 
ferire o un tiro salvezza).

Incantatore di Serpenti: i Serpent Callers 
possono evocare dal nulla i loro famigli striscianti.

Nella tua fase degli eroi puoi riportare in questa 
unità 1 modello di Serpents ucciso se essa 
include uno o più Serpent Callers. Schiera il 
modello riportato entro 1" da un modello di 
questa unità. Il modello riportato può essere 
schierato entro 3" da un’unità nemica solo se 
qualsiasi modello di questa unità si trova già 
entro 3" da quell’unità nemica.
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