
CHAOS, MORTALE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, MAGO, GLUTOS ORSCOLLION

Guidato dal daemon Loth’shar, la missione di Glutos Orscollion è assaggiare i sapori 
più esotici dei Reami Mortali. Assiso su un opulento palanchino e circondato dalla sua 

fedele corte, è in grado di distruggere intere armate con orribili magie.

DESCRIZIONE
Glutos Orscollion è un personaggio con nome e 
un singolo modello.

COMPAGNI: Glutos è accompagnato dal 
Painbringer Kyazu, che attacca con una 
grandelama del lamento; Vhyssk Maestro della 
Sferza, che attacca con un flagello scorticante; 
Sacerdotessa Dolece, che attacca con un 
pugnale sacrificale.

I compagni che sono con Glutos variano a 
seconda del numero di ferite subite da questo 
modello, come mostrato sulla tabella dei danni. 
Puoi usare le abilità dei compagni solo per i 
compagni che sono in quel momento con Glutos, 
e solo quei compagni possono attaccare. Per tutti 
gli altri fini delle regole, i compagni sono 
considerati allo stesso modo di una cavalcatura.

CAVALCATURA: i portantini di questo 
modello attaccano con grinfie stritolanti.

ABILITÀ
Il Grande Intenditore: Glutos vede la battaglia 
come un grande banchetto in cui soddisfare i suoi 
più oscuri appetiti.

Questo modello ottiene un’abilità ad ogni round 
di battaglia, come mostrato in basso. Nota che 
tutte queste abilità sono cumulative.

Round di battaglia 1 – Aperitivo: aggiungi 
1 alla caratteristica Coraggio delle unità di 
Mortali degli Hedonites amiche entro 6" da 
questo modello.

Round di battaglia 2 – Antipasto: questo 
modello può correre e comunque caricare in 
seguito nello stesso turno.

Round di battaglia 3 – Portata Principale: 
non effettuare test di shock per le unità di 
Mortali degli Hedonites amiche fintanto 
che si trovano interamente entro 12" da 
questo modello.

Round di battaglia 4 – Dolce: alla fine della 
tua fase degli eroi puoi sostituire l’incantesimo 
che questo modello conosce della tabella Sapere 
del Dolore e del Piacere con un altro incantesimo 
di quella tabella. Inoltre, questo modello può 
tentare di lanciare 1 incantesimo extra nella tua 
fase degli eroi.

Round di battaglia 5 – Digestivo: puoi 
ripetere i tiri per lanciare, per disperdere e per 
dissipare incantesimi di questo modello.

Nebbia della Tentazione: chi inala la nebbia 
profumata emessa dal palanchino di Glutos viene 
scosso da dolorosi spasmi famelici.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati dalle unità nemiche entro 12" da 
questo modello.

Il Bastone Ghignante di Loth’shar: Loth’shar 
spinge continuamente Glutos a cercare squisitezze 
e lo ricompensa per gli empi atti di ingordigia.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, per disperdere e 
per dissipare incantesimi di questo modello.

ABILITÀ DEI COMPAGNI
Painbringer Kyazu: Kyazu è un guerriero 
formidabile che farebbe di tutto per proteggere il 
proprio signore.

Se il tiro per ferire non modificato di un attacco 
effettuato con la grandelama del lamento di 
questo modello è 6, quell’attacco infligge al 
bersaglio 2 ferite mortali e la sequenza di attacco 
termina (non effettuare un tiro salvezza).

Vhyssk Maestro della Sferza: Vhyssk 
incita i portantini del palanchino a correre in 
maniera distruttiva.

Puoi ripetere i tiri per caricare di questo modello.

Sacerdotessa Dolece: Dolece invoca Slaanesh 
affinché benedica il Grande Intenditore.

Nella tua fase degli eroi puoi dire che Dolece 
invoca Slaanesh affinché protegga il suo signore. 
Se lo fai, tira un dado. Con 1 non succede niente. 
Con 2+, fino alla tua prossima fase degli eroi, 
puoi tirare un dado ogni volta che assegni una 
ferita o una ferita mortale a questo modello. 
Con 5+ quella ferita o ferita mortale viene negata.

ABILITÀ DI COMANDO
Abbuffarsi di Eccessi: i seguaci della Schiera 
Ingorda diventano più forti grazie agli eccessi, 
che si tratti di divorare carne cruda o di indulgere 
in altre perversioni nel folto della mischia.

Puoi usare questa abilità di comando una volta 
per turno nella tua fase degli eroi. Se lo fai, 
scegli 1 unità di Hedonites amica interamente 
entro 12" da questo modello. Fino alla tua 
prossima fase degli eroi, se un’unità nemica viene 
distrutta da un attacco effettuato da quell’unità 
di Hedonites e ci sono ferite di quell’attacco 
che devono ancora essere assegnate a quella 
unità nemica, sana fino a quel numero di ferite 
assegnate a quell’unità di Hedonites.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 2 incantesimi nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Fame Incapacitante.

Fame Incapacitante: con uno schiocco di dita 
Glutos condivide il suo appetito senza fondo con 
le prede più succulente, paralizzandole con un 
violento impeto famelico.

Fame Incapacitante ha un valore di lancio 
di 7. Se lanciato con successo, scegli 1 unità 
nemica entro 18" dal lanciatore e visibile ad 
esso. Fino alla tua prossima fase degli eroi 
dimezza la caratteristica Movimento di quella 
unità, dimezza i tiri per correre di quella unità 
e dimezza i tiri per caricare di quella unità.

GLUTOS ORSCOLLION
SIGNORE DELL’INGORDIGIA
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Grandelama del lamento 1" 3 3+ 3+ -2 2
Flagello scorticante 1" 2 3+ 4+ - 1
Pugnale sacrificale 1" 1 4+ 3+ - 1
Grinfie stritolanti 1" ✹ 3+ 3+ -1 3
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Compagni Movimento Grinfie stritolanti

0-4 Tutti 8" 6
5-8 Painbringer Kyazu, Vhyssk Maestro della Sferza 6" 5
9-12 Painbringer Kyazu 5" 4
13+ Nessuno 4" 3


