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Gli assassini dagli elmi a punta conosciuti come Chaos Warriors sono numerosi. Ogni reame, tranne Azyr, echeggia del 
clangore dei loro piedi ricoperti di ferro e delle loro battaglie. Questi uomini hanno abbandonato tutto per la guerra eterna e la 
promessa della gloria. Alcuni trovano la fama che desiderano, ma per gran parte c’è solo sangue, violenza e un destino crudele.

CHAOS WARRIORS
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Chaos Hand Weapon 1" 2 3+ 4+ - 1
Chaos Halberd 2" 2 4+ 4+ - 1

Chaos Greatblade 1" 2 4+ 3+ -1 1
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DESCRIZIONE
Un’unità di Chaos Warriors è composta da 
10 o più modelli. Alcune unità impugnano 
Chaos Hand Weapons o Halberds e 
imbracciano Chaos Runeshields. Alcune 
unità rinunciano a parte della difesa 
brandendo Chaos Greatblades a due mani 
o andando in battaglia con una Chaos 
Hand Weapon in ogni mano.

STANDARD BEARER
I modelli di questa unità possono 
essere Standard Bearers. Se l’unità 
include Standard Bearers, aggiungi 1 
alla caratteristica Bravery di tutti i suoi 
modelli.

ASPIRING CHAMPION
Il leader di questa unità è l’Aspiring 
Champion. Aggiungi 1 al risultato di 
qualunque dei suoi tiri per colpire.

HORNBLOWER
I modelli di questa unità possono 
essere Hornblowers. Se l’unità include 
Hornblowers, aggiungi 1 al risultato dei 
suoi tiri per correre e caricare. 

ABILITÀ
Chaos Runeshields: tira un dado ogni volta 
che questa unità subisce una ferita mortale. 
Con 5 o 6 quella ferita mortale viene ignorata.

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. 

Furia Sconsiderata: i Chaos Warriors che 
impugnano un’arma in ogni mano superano 
con facilità le difese dei nemici. Puoi ripetere 
i tiri per colpire pari a 1 effettuati dai Chaos 
Warriors che impugnano una coppia di 
Chaos Hand Weapons.

Legioni del Chaos: puoi ripetere i tiri 
salvezza pari a 1 effettuati da questa unità 
se è composta da 20 o più modelli.


