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I carri delle schiere del Chaos sono brutali macchine da guerra che colpiscono con forza micidiale. Solidi costrutti tirati 
in battaglia da destrieri muscolosi, i Chaos Chariots sono guidati verso il nemico, mentre le sferze degli aurighi incitano 
le bestie a guadagnare un impeto in grado di sfondare un muro di scudi.

CHAOS CHARIOTS

CHAOS, MORTAL, SLAVES TO DARKNESS, CHAOS CHARIOTS

DESCRIZIONE
Un’unità di Chaos Chariots può includere 
un numero qualsiasi di modelli. Ogni 
carro è un’imponente piattaforma da 
combattimento trainata da una coppia 
di War Steeds che attaccano con i loro 
Roughshod Hooves, ed è guidato da un 
auriga che sferza con una Lashing Whip 
chiunque si avvicini. Un secondo auriga 
impugna un’arma infernale: alcuni 
brandiscono delle Chaos Greatblades, 
mentre altri preferiscono i Chaos 
War-flails. 

EXALTED CHARIOTEER
Il leader di questa unità è l’Exalted 
Charioteer. I suoi attacchi con una 
Chaos Greatblade o un Chaos War-flail 
colpiscono con 3+ invece che con 4+.

ABILITÀ
Usa la Frusta: prima di muovere questa 
unità durante la fase di movimento, 
gli aurighi possono frustare i War Steeds 
per ottenere maggiore velocità. Tira un 
dado e aggiungi il risultato in pollici alla 
caratteristica Move dell’unità per il resto 
della fase. 

Marchio del Chaos: quando schieri questa 
unità, se lo desideri puoi scegliere una 
delle seguenti keywords e assegnarla ad 
essa per la durata della battaglia: Khorne, 
Tzeentch, Nurgle o Slaanesh.

Morte Rapida: i Chaos Chariots 
raggiungono l’apice della propria 
pericolosità quando caricano, poiché 
la loro considerevole massa e le ruote 
falcate possono causare devastazione fra 
i ranghi nemici. Puoi aggiungere 1 a tutti 
i tiri per colpire e per ferire effettuati con 
i Roughshod Hooves dei War Steeds se 
quest’unità ha caricato nello stesso turno. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Lashing Whip 2" 2 4+ 4+ - 1
Chaos Greatblade 2" 3 4+ 3+ -1 1
Chaos War-flail 2" D6 4+ 3+ - 1

War Steeds’ Roughshod Hooves 1" 4 4+ 4+ - 1
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