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Sempre attento e affamato, Karanak è la manifestazione fisica 
della vendetta iraconda del Dio del Sangue. Una volta colta l’usta 

della preda, questo instancabile cacciatore non si ferma finché 
non ha la sua carne tra le zanne.

DESCRIZIONE
Karanak è un singolo modello e un 
personaggio con nome. È armato con artigli 
insanguinati e tre bocche fameliche.

ABILITÀ
Cacciatore Infaticabile: Karanak balza sul 
nemico ansioso di assaggiare carne fresca.

Puoi ripetere i tiri per caricare di 
questo modello.

Collare d’Ottone della Vendetta Sanguinaria: 
i maghi tremano ovunque Karanak si aggiri.

Questo modello può tentare di dissipare 
un incantesimo nella fase degli eroi nemica 

allo stesso modo di un Mago. Inoltre, 
questo modello può tentare di disperdere un 
incantesimo persistente all’inizio della tua 
fase degli eroi allo stesso modo di un Mago. 
Se questo modello riesce a dissipare un 
incantesimo o a disperdere un incantesimo 
persistente, il lanciatore subisce D3 
ferite mortali.

Preda del Dio del Sangue: Karanak è un 
cacciatore infaticabile che brama la carne 
della preda.

Dopo aver schierato le armate, ma prima 
dell’inizio del primo round di battaglia, 
scegli 1 Eroe nemico affinché sia la preda 
di questo modello. Puoi ripetere i tiri per 
colpire e per ferire degli attacchi effettuati 

da questo modello che hanno come 
bersaglio quell’Eroe. 

Chiamata alla Caccia: con un richiamo 
primordiale Karanak invita sbavanti Flesh 
Hounds al banchetto.

Una volta per partita, durante la fase degli 
eroi, se questo modello si trova entro 8" 
dalla preda (vedi Preda del Dio del Sangue, 
a fianco) puoi evocare sul campo 1 unità 
da 5 Flesh Hounds e aggiungerla alla tua 
armata. L’unità evocata deve essere schierata 
interamente entro 8" da questo modello e a 
più di 9" da qualsiasi unità nemica. L’unità 
evocata non può muoversi nella successiva 
fase di movimento.

KARANAK

CHAOS, DAEMON, KHORNE, EROE, FLESH HOUND, KARANAK

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli insanguinati 1" 4 3+ 4+ - 1
Tre bocche fameliche 1" 6 4+ 3+ -1 D3


