
Gli Slickblade Seekers si credono guerrieri aristocratici, i cavalieri scelti del Principe 
Oscuro. Non vogliono altro che caricare nel folto della mischia, e mozzare teste e arti 

con le loro lunghe armi.

DESCRIZIONE
Un’unità di Slickblade Seekers include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con un falcione lama viscida.

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

HUNTER-SEEKER: 1 modello di questa unità 
può essere un Hunter-Seeker. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi del falcione lama viscida 
di quel modello.

ABILITÀ
Rapidità Incomparabile: gli Slickblade Seekers 
sono ossessionati dalle uccisioni ad alta velocità e 
si avvicinano al nemico come saette.

Puoi ripetere i tiri per caricare di questa unità.

Decapitazioni: gli Slickblade Seekers godono 
nel mozzare la testa della preda fra zampilli di 
sangue, con grande gioia dei compagni Sybariti.

Se il tiro per ferire non modificato di un attacco 
effettuato con un falcione lama viscida è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita mortale 
in aggiunta a qualsiasi normale danno.
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I Myrmidesh sono un culto guerriero d’élite che esemplifica l’orgoglio del Principe 
Oscuro. Ciascuna delle loro sette-lama considera la tattica che preferisce come quella 

migliore e, nelle rare occasioni in cui viene smentita, la sua rabbia è tremenda.

DESCRIZIONE
Un’unità di Myrmidesh Painbringers include 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno 
armato con una scimitarra ricurva e uno 
scudo portadolore.

PAINMASTER: 1 modello di questa unità 
può essere un Painmaster. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della scimitarra ricurva di 
quel modello.

ABILITÀ
Danza della Lama Gemente: lo stile di 
combattimento dei Painbringers è tanto 
aggraziato quanto letale.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco effettuato con un’arma da mischia 
da questa unità è 6, quell’attacco infligge al 
bersaglio 1 ferita mortale in aggiunta a qualsiasi 
normale danno.

Scudi Portadolore: i Myrmidesh Painbringers 
brandiscono i propri scudi come se fossero 
un’estensione dei loro corpi, e parano senza fatica 
i colpi in arrivo.

Puoi ripetere i tiri salvezza per gli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno come 
bersaglio questa unità.
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