
INVOCAZIONE DI KHAINE, HEART OF FURY

Le sacerdotesse più devote di Khaine possono evocare una manifestazione del suo Cuore 
di Ferro, un’icona sgorgante sangue che brucia di rabbia sovrannaturale. Chi si immerge 
nella sua aura furiosa continua a combattere e ad uccidere anche se ferito mortalmente.

DESCRIZIONE
Un Heart of Fury è un singolo modello.

Un Heart of Fury non viene schierato sul campo 
all’inizio della partita. Invece, un Prete delle 
Daughters of Khaine della tua armata 
può evocarlo sul campo effettuando un tiro 
invocazione (vedi accanto). 

A meno che non sia indicato diversamente, 
un Heart of Fury non può essere attaccato o 
influenzato da incantesimi e abilità; esso viene 
considerato un modello amico da tutte le armate 
a qualsiasi altro fine delle regole. Per tentare di 
evocare un Heart of Fury, devi avere un modello 
disponibile che non è già nella tua armata e sul 
campo. Non puoi tentare di evocare un Heart of 
Fury più di una volta per turno. Un Heart of Fury 
ha un profilo Battaglia Campale e un costo in punti.

INVOCAZIONE DI KHAINE
Evocare Heart of Fury: i cieli diventano 
rossi quando questa icona sanguinante cala 
sulla battaglia.

Nella tua fase degli eroi 1 Prete delle 
Daughters of Khaine amico può tentare 
di far comparire questa invocazione. Se lo fa, 
effettua un tiro invocazione tirando un dado. 
Con 3+ il tiro invocazione ha successo. Se il tiro 
invocazione ha successo, schiera questo modello 
interamente entro 12" da quel Prete delle 
Daughters of Khaine.

ABILITÀ
Fulcro del Dio dell’Omicidio: questa preghiera 
assume la forma dell’infinito potere di Khaine e 
dona energie incredibili ai fedeli.

Sottrai 1 (fino a un minimo di 1) dai danni inflitti 
da ogni attacco effettuato con successo che ha 
come bersaglio una unità delle Daughters of 
Khaine interamente entro 12" da questo modello.

Supplica a Khaine: la devozione deve essere 
costante affinché questa icona di devozione 
rimanga al fianco dei khainiti.

Alla fine di ogni round di battaglia, se questo 
modello si trova sul campo, il giocatore che ha 
schierato questo modello deve tirare un dado. 
Aggiungi 1 al tiro se c’è qualsiasi Avatar of 
Khaine entro 6" da questo modello. Con 1‑3 
questo modello viene rimosso dal campo. 
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Racchiuso in un pugno di ferro, un Heart of Fury è una potente manifestazione della fede khainita. Gli incantesimi preferiti degli stregoni di Morathi 
sono ancora più spaventosi: il serpente grondante sangue chiamato Bloodwrack Viper e il vortice di spade conosciuto come Bladewind.




