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I Warshrines delle orde del Chaos hanno diverse fattezze, ma sono tutti brillanti e barocchi poiché il loro ruolo è attirare lo 
sguardo dei poteri oscuri. Torreggianti mutanti li tengono in alto per ispirare meglio coloro che combattono alla loro ombra 
e per aiutare gli Shrinemasters a richiamare le benedizioni degli dei cosicché i seguaci possano trionfare in loro nome.

CHAOS WARSHRINE

CHAOS, MORTAL, SLAVES TO DARKNESS, TOTEM, PRIEST, CHAOS WARSHRINE

DESCRIZIONE
Un Chaos Warshrine è un singolo modello. 
Uno Shrinemaster si erge in cima al 
Warshrine, brandendo una Sacrificial 
Blade e gridando preghiere agli dei, mentre 
una coppia di enormi Shrine Bearers 
mutanti combattono con giganteschi 
Clubbed Fists.

ABILITÀ
Consacrato al Chaos: quando schieri 
questo modello puoi dichiarare che 
è consacrato a Khorne, Nurgle, 
Slaanesh o Tzeentch. Il Warshrine 
ottiene quella keyword per il resto della 
battaglia. 

Protezione degli Dei Oscuri: tira un dado 
ogni volta che un modello Mortal della 
tua armata subisce una ferita o una ferita 
mortale mentre si trova entro la gittata 
dell’abilità Protezione degli Dei Oscuri 
del Warshrine. La gittata di questa abilità 
del Warshrine è indicata nella tabella 
dei danni in alto. Con un risultato di 6, 
quell’attacco è stato deviato dai poteri 
oscuri del Chaos e viene ignorato.

 
Favore dei Poteri Perniciosi: durante la 
tua fase degli eroi lo Shrinemaster può 
pregare gli Dei Oscuri affinché benedicano 
i suoi seguaci con il Favore del Chaos. Se il 
Warshrine è consacrato a un particolare 
dio del Chaos, lo Shrinemaster prega il 
proprio patrono per i suoi favori. Quando 
uno Shrinemaster prega, scegli un’unità 
di Mortals entro 16" e tira un dado. Con 
un risultato di 3 o più la preghiera viene 
accolta e i suoi effetti si applicano fino alla 
tua successiva fase degli eroi:

Favore del Chaos: lo Shrinemaster si incide 
il simbolo del Chaos sul petto, esortando i 
suoi seguaci a raddoppiare i propri sforzi e 
a uccidere nel nome degli Dei Oscuri. Puoi 
ripetere i tiri per colpire pari a 1 e i tiri per 
ferire pari a 1 effettuati dall’unità. 

Favore di Khorne: sollevando l’ascia che 
impugna furiosamente, lo Shrinemaster 
guida i suoi simili con un ululato bellicoso, 
esortandoli ad avanzare per versare il 
sangue del nemico. Puoi ripetere i tiri 
per colpire pari a 1 effettuati dall’unità. 
Se l’unità che hai scelto è un’unità di 
Mortal Khorne, puoi invece ripetere 
tutti i tiri per colpire falliti. 

 
Favore di Tzeentch: lo Shrinemaster recita 
i passi di un tomo proibito e l’aria diventa 
densa di energie magiche che deviano i 
colpi letali. Puoi ripetere i tiri salvezza pari 
a 1 effettuati dall’unità. Se l’unità che hai 
scelto è un’unità di Mortal Tzeentch, 
puoi invece ripetere tutti i tiri salvezza 
falliti. 

Favore di Nurgle: spaccando una testa in 
decomposizione sull’altare e banchettando 
con la materia viscida all’interno, lo 
Shrinemaster fa trasudare terribili malattie 
dalle armi dei suoi seguaci. Puoi ripetere i 
tiri per ferire pari a 1 effettuati dall’unità. 
Se l’unità che hai scelto è un’unità di 
Mortal Nurgle, puoi invece ripetere 
tutti i tiri per ferire falliti. 

Favore di Slaanesh: lo Shrinemaster 
getta un incenso inebriante nei bracieri 
dell’altare e prorompe in un grido 
sensuale, inducendo chiunque si trovi nelle 
vicinanze in uno stato di estasi frenetica. 
Puoi ripetere i tiri per caricare falliti e i 
test di shock falliti effettuati dall’unità. 
Se l’unità che hai scelto è un’unità di 
Mortal Slaanesh, puoi ripetere i tiri 
per caricare falliti effettuati dall’unità ed 
essa non deve effettuare test di shock.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sacrificial Blade 1" 4 4+ 4+ - 1
Clubbed Fists 1" ✹ 4+ 3+ - 27

12 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Clubbed Fists Protezione degli Dei Oscuri

0-2 8" 6 9"
3-4 7" D6 7"
5-7 6" D6 5"
8-9 5" D3 3"
10+ 4" 1 1"


