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BLOOD WARRIORS

BLOODREAVERS
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Facendosi strada a suon di colpi nel furore della battaglia, i Blood Warriors ruggiscono imprecazioni senza senso mentre picchiano 
e tagliano il nemico, e l’aria freme per il calore della loro furia. La loro dedizione a Khorne è tale che continuano a menare fendenti 
anche dopo aver subito ferite che ucciderebbero sul posto un uomo inferiore.

Discendendo sui nemici come una marea ululante, le tribù dei barbarici Bloodreavers spazzano via gli avversari con la mera 
superiorità numerica. Ognuno di essi è un assassino con la bava alla bocca, il corpo estremamente muscoloso e i pugni stretti su 
manici di armi pesanti in grado di staccare teste e smembrare ad ogni fendente.

DESCRIZIONE
Un’unità di Bloodreavers include 10 o più modelli. 
Alcune unità di Bloodreavers combattono con 
Reaver Blades, mentre altre preferiscono le 
Meatripper Axes.

CHIEFTAIN
Il leader di questa unità è il Chieftain. Un Chieftain 
effettua 2 attacchi anziché 1.

ICON BEARER
I modelli di questa unità possono essere Icon 
Bearers. Se l’unità include uno o più Icon Bearers 
somma 1 alla caratteristica Bravery di tutti i suoi 
modelli.

HORNBLOWER
I modelli di questa unità possono essere 
Hornblowers. Se l’unità include uno o più 
Hornblowers, somma 1 ai tiri per correre e a quelli 
per caricare di tale unità.

ABILITÀ
Devozione Frenetica: se questa unità si trova 
entro 12" da un Chaos Totem della tua 
armata quando viene scelta per attaccare, tutti i 
suoi modelli effettuano 2 attacchi anziché 1, e un 
Chieftain ne effettua 3 anziché 2.

Reaver Blades: puoi ripetere i tiri per colpire pari a 
1 dei modelli di un’unità armata con Reaver Blades.

DESCRIZIONE
Un’unità di Blood Warriors include 5 o più modelli. 
Alcune unità di Blood Warriors sono armate con 
una Goreaxe in ciascuna mano, altre preferiscono 
usare una singola Goreaxe e un Gorefist. 
1 modello ogni 10 può invece essere armato con un 
Goreglaive.

CHAOS CHAMPION
Il leader di questa unità è il Chaos Champion. 
Un Chaos Champion effettua 3 attacchi anziché 2.

ICON BEARER
I modelli di questa unità possono essere Icon 
Bearers. Se l’unità include Icon Bearers somma 1 
alla caratteristica Bravery di tutti i suoi modelli.

ABILITÀ
Nessun Riposo: se un modello di questa unità 
viene ucciso nella fase di combattimento, esso può 
effettuare un movimento di ammassamento e poi 
attaccare prima di essere rimosso. 

Goreaxes: puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 dei 
modelli armati con più di una Goreaxe. 

Gorefists: ogni volta che effettui con successo un 
tiro salvezza per un’unità che contiene dei modelli 
dotati di Gorefists, e che l’unità che sta attaccando 
si trova entro 1" da questa unità, tira un dado. 
Per ogni risultato pari a 6 l’unità che sta attaccando 
subisce 1 ferita mortale dopo aver svolto tutti i 
propri attacchi.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Goreaxe 1" 2 3+ 4+ - 1
Goreglaive 1" 2 3+ 3+ -1 2

5"

6
2 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, BLOOD WARRIORS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Reaver Blades 1" 1 4+ 4+ - 1
Meatripper Axe 1" 1 4+ 4+ -1 1

6"

5
1 6+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, BLOODREAVERS


