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I Symbaresh sono orgogliosi anche per gli standard dei Sybariti. Questi ex Myrmidesh 
hanno stretto patti oscuri con daemons minori di Slaanesh, ospitandoli nei loro corpi 

mortali in cambio di una porzione di potere arcano.

DESCRIZIONE
Un’unità di Symbaresh Twinsouls include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con lame spietate.

EGOPOMP: 1 modello di questa unità può 
essere un Egopomp. Aggiungi 1 alla caratteristica 
Attacchi delle lame spietate di quel modello.

ABILITÀ
Anime Spezzate: controllare il corpo dell’ospite 
è una guerra che infuria in un Twinsoul ad 
ogni passo.

All’inizio della tua fase degli eroi devi scegliere 
1 delle abilità accanto da applicare a questa 
unità fino alla tua prossima fase degli eroi. Devi 
scegliere un’abilità differente in ogni round 
di battaglia.

Eccesso Dettato dall’Ego: questi guerrieri si 
rifiutano di essere superati dai compagni e usano 
tecniche poco ortodosse per abbattere i nemici.

Puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con le armi da mischia da questa unità.

Riflessi Diabolici: quando il daemon che 
possiede questo mortale ha la meglio, la sua 
velocità si decuplica e lo rende quasi impossibile 
da colpire.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita o 
una ferita mortale a questa unità. Con 5+ quella 
ferita o ferita mortale viene negata.

SYMBARESH TWINSOULS
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lame spietate 2" 3 4+ 3+ - 2

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco spina del piacere 18" 2 4+ 4+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Lama sybarita 1" 1 4+ 4+ - 1

BLISSBARB ARCHERS
I Blissbarb Archers sono la classe più umile di Sybariti, ma non per questo sono meno 

letali. Anche quando corrono a perdifiato tirano con precisione impressionante, 
ridendo di gioia ogni volta che i dardi affilati e pregni di tossine vanno a segno.

DESCRIZIONE
Un’unità di Blissbarb Archers include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con arco 
spina del piacere e lama sybarita.

HIGH TEMPTER: 1 modello di questa unità 
può essere un High Tempter. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi dell’arco spina del piacere 
di quel modello.

BLISSBREW HOMONCULUS: 1 modello 
ogni 11 di questa unità deve essere un Blissbrew 
Homonculus. Un Blissbrew Homonculus è 
armato con una lama sybarita. Aggiungi 1 ai tiri 
per ferire degli attacchi effettuati con le armi da 
tiro di questa unità fintanto che include uno o 
più Blissbrew Homonculi.

ABILITÀ
Assassini Fulminei: i Blissbarb Archers riescono 
a tirare con precisione anche quando avanzano a 
tutta velocità sul campo di battaglia.

Questa unità può correre e comunque tirare in 
seguito nello stesso turno.
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