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Devoti alla tortura, gli Hellstriders sono mortali che hanno 
dedicato le loro vite a infliggere agonie indicibili in cambio di 
potere. Causano ferite che storpiano e uccidono con gli strani 

artigli che crescono dalle loro braccia.

DESCRIZIONE
Un’unità di Hellstriders con chele-lancia 
include un numero qualsiasi di modelli, 
ognuno armato di chela-lancia.

CAVALCATURA: gli Steeds of Slaanesh 
di questa unità attaccano ognuno con la 
propria lingua venefica.

HELLREAVER: 1 modello di questa 
unità può essere un Hellreaver. Aggiungi 
1 alla caratteristica Attacchi della 
chela-lancia dell’Hellreaver.

ALFIERI: 1 modello ogni 5 di questa 
unità può essere un Hellstrider Alfiere e 1 
modello ogni 5 di questa unità può essere 
un Hellstrider Portatore dell’Icona. 

Hellstrider Alfiere: puoi ripetere i tiri per 
caricare di questa unità fintanto che include 
uno o più Hellstriders Alfieri. 

Hellstrider Portatore dell’Icona: aggiungi 2 
alla caratteristica Coraggio di questa unità 
fintanto che include uno o più Hellstriders 
Portatori dell’Icona.

CORNISTA: 1 modello ogni 5 di questa 
unità può essere un Hellstrider Cornista. 
Se il risultato non modificato di un test di 

shock di un’unità nemica che si trova entro 
6" da questa unità fintanto che quest’ultima 
include uno o più Hellstriders Cornisti è 1, 
bisogna ripetere quel test di shock. 

ABILITÀ
Cacciatori di Anime: Slaanesh premia 
Seekers e Hellstriders con energia 
intossicante quando uccidono i suoi nemici.

Se nella fase di combattimento qualsiasi 
modello nemico è stato ucciso da ferite 
inflitte dagli attacchi di questa unità, nella 
prossima fase di combattimento aggiungi 
1 alla caratteristica Attacchi delle armi da 
mischia di questa unità. 

HELLSTRIDERS
CON CHELE-LANCIA

CHAOS, MORTAL, SLAANESH, HEDONITE, HELLSTRIDERS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Chela-lancia 1" 1 3+ 4+ -1 1

Lingua venefica 1" 2 3+ 4+ - 1


