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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mazza perforanima 2" 5 3+ 3+ -1 2

I Lords of Pain sono campioni di Slaanesh che hanno assaporato innumerevoli vizi 
ed eccessi. Armati di mazze perforanima, guidano bande da guerra di devoti e sono 

sempre ansiosi di dimostrare la loro maestria in tutte le forme di agonia.

DESCRIZIONE
Un Lord of Pain è un singolo modello armato 
con una mazza perforanima.

ABILITÀ
Condividi il Dolore: i Lords of Pain 
padroneggiano qualsiasi tipo di tormento e sono 
abili nel sopportare le peggiori agonie, oltre a 
infliggerle ai nemici.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata. 
Inoltre, ogni volta che una ferita o una ferita 
mortale inflitta da un’arma da mischia viene 
negata da questa abilità, l’unità che attacca 
subisce 1 ferita mortale.

ABILITÀ DI COMANDO
Esempio di Depravazione: i Lords of Pain sono 
ammirati dai supplicanti mortali di Slaanesh, 
che cercano di imitare il massacro estremo 
scatenato da questi campioni depravati.

Puoi usare questa abilità di comando nella fase 
di combattimento. Se lo fai, scegli 1 unità di 
Mortali degli Hedonites amica interamente 
entro 12" da questo modello. Puoi ripetere i tiri 
per colpire degli attacchi effettuati da quella 
unità in quella fase.

CHAOS, MORTALE, SLAANESH, HEDONITE, EROE, LORD OF PAIN

WARSCROLL

Sigvald il Magnifico si considera il figlio preferito di Slaanesh e pochi osano 
contrariarlo. In battaglia il Principe Dorato combatte come un turbine aureo, e ride 

crudelmente mentre la sua lama elegante affetta soldati comuni e campioni.

SIGVALD
PRINCIPE DI SLAANESH
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DESCRIZIONE
Sigvald, Principe di Slaanesh è un personaggio 
con nome e un singolo modello. È armato con 
Scheggia Tagliente e con lo Scudo Specchio.

ABILITÀ
Rinascita Gloriosa: nessuno può battere Sigvald 
in duello, o almeno così lui sostiene, e il Principe 
Dorato è determinato a provarlo.

Questo modello combatte all’inizio della fase di 
combattimento se ha effettuato un movimento 
di carica nello stesso turno. Non può combattere 
di nuovo in quella fase, a meno che un’abilità o 
un incantesimo non gli consenta di farlo più di 
una volta.

Alimentato dalla Vanagloria: Sigvald è 
l’epitome della vanagloria, uno dei peccati 
preferiti di Slaanesh. Il suo senso di superiorità 
è tale che pochi possono resistere ai suoi 
assalti arroganti.

Aggiungi 3 ai tiri per caricare di questo modello. 
Inoltre, la caratteristica Attacchi di Scheggia 
Tagliente è 5, oppure è pari al risultato non 
modificato del tiro per caricare effettuato per 
questo modello nello stesso turno, a seconda di 
qual è il più alto.

Scheggia Tagliente: questa lama maestosa 
taglia la sigmarite e i sigilli arcani come se non 
fossero che veli di sottilissima seta.

Le ferite inflitte da un attacco effettuato con 
Scheggia Tagliente non possono essere negate.

Scudo Specchio: questo manufatto del mondo 
che fu è tanto affascinante quanto indistruttibile. 
Impossibile da scheggiare o forare, nelle mani di 
Sigvald lo Scudo Specchio è l’apice della difesa.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 4+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Scheggia Tagliente 1" Vedi sotto 2+ 3+ -2 D3




