
Gli Shardspeakers sono stregoni favoriti a cui sono state concesse reliquie del Tempio 
degli Specchi Corrotti. Attingendo al potere di questi manufatti, possono ridurre un 
reggimento disciplinato in un branco di bestie ululanti pronte ad essere massacrate.

DESCRIZIONE
Uno Shardspeaker of Slaanesh è un singolo 
modello armato con bastone dell’annebbiamento.

ABILITÀ
Abitanti delle Nebbie: gli oscuri daemons delle 
nebbie che fluttuano attorno a uno Shardspeaker 
sono potenziati da energie arcane.

Se questo modello lancia con successo un 
incantesimo che non viene dissipato, fino alla 
tua prossima fase degli eroi questo modello 
può attaccare usando l’arma da mischia artigli 
ammantati d’ombra e puoi aggiungere 2 ai 

tiri salvezza per gli attacchi che hanno come 
bersaglio questo modello.

Specchio Contorto: uno Specchio Contorto 
mette alla prova lo spirito di lo fissa, 
immobilizzando le vittime delle sue illusioni.

Una volta per turno, nella tua fase di tiro puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 9" da questo 
modello e tirare un dado. Con 3+ aggiungi 1 
ai tiri per ferire degli attacchi che hanno come 
bersaglio quella unità nella successiva fase di 
combattimento. La stessa unità non può essere 
influenzata da questa abilità più di una volta 
per turno.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 1 incantesimo nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Riflesso Eterno.

Riflesso Eterno: lo Shardspeaker distorce la 
percezione del nemico e lo rende vulnerabile.

Riflesso Eterno ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità nemica 
entro 12" dal lanciatore e visibile ad esso. Sottrai 1 
dai tiri per ferire degli attacchi effettuati da quella 
unità nella successiva fase di combattimento.

SHARDSPEAKER OF SLAANESH
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone dell’annebbiamento 1" 2 4+ 3+ - D3
Artigli ammantati d’ombra 2" 4 3+ 3+ -2 1

Le guerriere Blissbarb che riescono ad accaparrarsi un destriero supremo di Slaanesh 
vanno in guerra a velocità sfrenata. Caricando furiosamente attraverso il campo, 

queste Sybarite lanciano salve di frecce con precisione impressionante.

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

CAVALCATURA: i destrieri supremi di 
Slaanesh di questa unità attaccano con le loro 
lingue venefiche.

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.

ABILITÀ
Precisione Impeccabile: le Blissbarb 
Seekers godono nello scagliare salve di frecce 
estremamente precise anche ad alta velocità.

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

Portatori di Agonia: le punte delle frecce 
delle Blissbarb Seekers sono ricoperte della 
saliva venefica dei loro destrieri, e il dolore 
che infliggono può sopraffare persino le prede 
più potenti.

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

BLISSBARB SEEKERS
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco spina del piacere 18" 3 4+ 4+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Lama sybarita 1" 1 4+ 4+ - 1
Lingua venefica 1" 2 3+ 3+ - 1




