
Grazie alle abilità affinate in duelli rituali e combattimenti gladiatori, le Sisters of 
Slaughter schioccano le fruste uncinate per squarciare gole e staccare la carne dalle 

ossa, esultando per la perfezione di ogni omicidio cruento.
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DESCRIZIONE
 Un’unità di Sisters of Slaughter include un 
numero qualsiasi di modelli. L’unità è armata 
con 1 delle seguenti opzioni: frusta uncinata 
e coltello sacrificale; frusta uncinata e 
brocchiero affilato.

HANDMAIDEN: 1 modello di questa unità 
può essere una Handmaiden. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi delle armi da mischia di 
questo modello.

ALFIERE: 1 modello ogni 5 di questa unità 
può essere un Alfiere. Puoi ripetere i test di 

shock falliti per le unità che includono uno o 
più Alfieri. 

CORNISTA: 1 modello ogni 5 di questa unità 
può essere un Cornista. Le unità che includono 
uno o più Cornisti possono correre e comunque 
caricare in seguito nello stesso turno.

ABILITÀ
Danza della Morte: le Sisters of Slaughter 
effettuano con facilità manovre tra i 
ranghi nemici.

Questa unità è idonea a combattere nella fase di 
combattimento se si trova entro 6" da un’unità 

nemica invece che entro 3", ed essa può muoversi 
di 3" extra quando si ammassa.

Brocchieri Affilati: l’abilità marziale di queste 
guerriere consente loro di trasformare tecniche 
difensive in assalti letali.

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi effettuati 
con armi da mischia che hanno come bersaglio 
un’unità armata con brocchieri affilati. Inoltre, 
se il tiro salvezza non modificato per un attacco 
effettuato con un’arma da mischia che ha come 
bersaglio un’unità armata con brocchieri affilati è 
6, l’unità che attacca subisce 1 ferita mortale dopo 
che tutti i suoi attacchi sono stati risolti.

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Frusta uncinata 2" 2 3+ 4+ - 1

Coltello sacrificale 1" 1 3+ 4+ - 1
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Gli Shadowstalkers sono gli assassini d’élite e gli agenti di Morathi. Questi spettri 
marchiati dall’ombra scivolano in un sottoreame tenebroso per aggirare la preda e poi 

caricare in un turbine di stregoneria e coltelli luccicanti.

KHAINITE SHADOWSTALKERS
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Dardi maledetti 6" 1 4+ 3+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lame dell’assassino 1" 2 4+ 3+ - 1

Lame umbral 1" 3 3+ 3+ -1 D3
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DESCRIZIONE
Un’unità di Khainite Shadowstalkers include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con dardi maledetti e lame dell’assassino.

SHROUD QUEEN: 1 modello di questa unità 
può essere una Shroud Queen. Una Shroud 
Queen è armata con lame umbral e dardi 
maledetti. Inoltre, una Shroud Queen ha una 
caratteristica Ferite di 3.

ABILITÀ
Balzo d’Ombra: gli Shadowstalkers possono 
svanire e riapparire a piacimento attraversando 
la Rete Umbral.

Nella tua fase di movimento, invece di effettuare 
un movimento normale con questa unità puoi 
dire che effettua un balzo d’ombra. Se lo fai, 
rimuovi questa unità dal campo di battaglia e 
schierala di nuovo ovunque sul campo a più di 9" 
da qualsiasi unità nemica.

Dardi Maledetti: anche il più piccolo graffio di 
queste armi può decretare la fine di un nemico.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con dardi maledetti è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 1 ferita mortale e la sequenza 
di attacco termina (non effettuare un tiro per 
ferire o salvezza).

Incanala Ombra: padroni delle ombre, questi 
assassini sono quasi impossibili da colpire.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno come 
bersaglio questa unità.
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