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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artiglio/i affilato/i 2" 3 4+ 3+ -1 1

Arma dorata 1" 2 4+ 3+ -1 2

Quando la follia della battaglia cala sugli Slaangor Fiendbloods, il massacro che si 
lasciano alle spalle è impressionante. Queste bestie dinoccolate sono estremamente 

forti e rapide e combattono furiosamente senza curarsi della propria incolumità.

DESCRIZIONE
Un’unità di Slaangor Fiendbloods include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con artigli affilati.

SLAKE-HORN: 1 modello di questa unità può 
essere uno Slake-Horn. Quel modello è armato 
con artiglio affilato e arma dorata.

ABILITÀ
Massacro ad Ogni Costo: quando vengono 
invitati agli eccessi della battaglia, i Fiendbloods 
si mettono subito a caccia della vittima.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle armi 
da mischia di questa unità se essa ha effettuato 
un movimento di carica nello stesso turno.

Violenza Ossessiva: gli attacchi brutali 
e continui di queste bestie sono in grado di 
sopraffare persino le difese più strenue.

Alla fine della fase di combattimento scegli 1 
unità nemica entro 3" da questa unità e tira 
un dado per ciascun modello di questa unità. 
Per ogni 4+ quella unità nemica subisce 1 
ferita mortale.

SLAANGOR FIENDBLOODS

Guidato da Vasillac the Gifted, un ex guerriero Myrmidesh ora alla ricerca di gloria, il Dread 
Pageant ha inflitto terribili sofferenze alla montagna vivente Beastgrave. In battaglia le 

molteplici abilità dei suoi guerrieri si combinano in un’accecante tempesta di lame.

DESCRIZIONE
Il Dread Pageant è una unità con nome formata 
da 4 modelli. Vasillac the Gifted è armato 
con arpione del terrore e scudo portadolore; 
Slakeslash è armato con grinfia stritolante e 
arma dorata; Glissete è armata con falcione 
lama viscida; Hadzu è armato con arco spina 
del piacere.

VASILLAC: aggiungi 2 alla caratteristica Ferite 
di Vasillac.

SLAKESLASH: aggiungi 2 alla caratteristica 
Ferite di Slakeslash.

ABILITÀ
Arte dei Myrmidesh: Vasillac ha adattato 
la Danza della Lama Gemente al proprio stile 
di combattimento.

Puoi tirare un dado ogni volta che assegni una 
ferita o una ferita mortale a Vasillac. Con 4+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

Processione Estremamente Pericolosa: 
Vasillac e i suoi compagni Sybariti formano 
una letale combinazione di esperienza e 
prodezza marziale.

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

THE DREAD PAGEANT
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco spina del piacere 18" 2 4+ 4+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Grinfia stritolante e arma dorata 1" 4 4+ 3+ -2 2
Falcione lama viscida 1" 3 3+ 3+ -1 1
Arpione del terrore 1" 4 2+ 3+ -1 D3
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