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Skarbrand è un’impareggiabile macchina demoniaca di distruzione che si lascia alle spalle una strada di rovine rosse. I suoi potenti 
ruggiti fanno bollire il sangue nelle vene del nemico. Le sue due asce, Carnage e Slaughter, creano archi cremisi ad ogni spazzata. 
Più Skarbrand si arrabbia, più diventa pericoloso, e non c’è nessuno più arrabbiato di lui.

DESCRIZIONE
Skarbrand è un singolo modello. Porta due 
asce, una chiamata Slaughter e l’altra Carnage, 
che utilizza in modo letale. Man mano che la 
battaglia procede, la rabbia di Skarbrand aumenta 
e lo rende sempre più pericoloso: ferirlo lo farebbe 
solo infuriare di più. 

ABILITÀ
La Rabbia di Skarbrand: più Skarbrand si 
arrabbia, più diventa pericoloso, come mostrato 
nella tabella dei danni in alto. Egli inizia la 
battaglia Arrabbiato, ma questo stato muta nel 
corso dello scontro, poiché la sua rabbia aumenta e 
la incanala per alimentare i propri attacchi.

In ciascuna delle tue fasi degli eroi consulta la 
tabella dei danni di Skarbrand per stabilire il suo 
livello di rabbia in quel momento. Se Skarbrand 
non è riuscito ad attaccare in almeno una 
delle fasi di combattimento del precedente 
round di battaglia, è sempre Incandescente, 
indipendentemente dalle Wounds che gli 
rimangono: niente fa imbestialire Skarbrand più 
dell’impossibilità di combattere!

 
Skarbrand può sfruttare la propria rabbia per 
alimentare una o più delle seguenti abilità. Ognuna 
può essere usata solo una volta per round di 
battaglia. Gli effetti di queste abilità durano fino 
alla tua successiva fase degli eroi (ad eccezione 
di Ruggito di Rabbia Assoluta, che viene risolto 
immediatamente). Se Skarbrand è Arrabbiato può 
usare un’abilità, se è Furioso due, se è Fumante tre, 
se è Nero quattro e se è Incandescente cinque.

 •  Effettua un Ruggito di Rabbia Assoluta (vedi di 
seguito).

 •  Ripeti il tiro per determinare la distanza di 
carica di Skarbrand.

 •  Ripeti tutti i tiri per colpire falliti effettuati per 
Slaughter.

 •  Ripeti tutti i tiri per colpire falliti effettuati per 
Carnage.

 •  Ripeti tutti i tiri per ferire falliti effettuati per 
Slaughter.

 •  Ripeti il tiro per determinare se Skarbrand 
infligge Massacro Assoluto.

 
Ruggito di Rabbia Assoluta: quando Skarbrand 
ruggisce, la sua rabbia infrange le mura della 
ragione facendo bollire il sangue nelle vene di 
coloro che lo circondano, o causando l’esplosione 
delle loro teste in una furia apocalittica!

Se Skarbrand effettua un Ruggito di Rabbia 
Assoluta, scegli un’unità entro 8". Tira un dado 
se Skarbrand è Arrabbiato, due se è Furioso, tre 
se è Fumante, quattro se è Nero e cinque se è 
Incandescente. Ogni risultato pari a 4 o più infligge 
1 ferita mortale all’unità.

Massacro Assoluto: tira un dado ogni volta 
che Skarbrand colpisce un bersaglio con l’ascia 
Carnage; se il risultato è maggiore o uguale al 
risultato indicato nella tabella dei danni, il colpo 
causa massacro assoluto. Scegli un modello 
dell’unità bersaglio: esso subisce immediatamente 
8 ferite. Contro il massacro assoluto non possono 
essere effettuato tiri salvezza di nessun tipo, e le 
abilità che prevengono o riducono il danno di un 
attacco (come l’abilità Disgustosamente Resistente 
dell’Herald of Nurgle o Scheletro di Pietra dello 
Stonehorn) vengono ignorate: non si sfugge alla 
furia dell’ascia! Se il tiro è inferiore al risultato 
indicato nella tabella, il colpo infligge invece una 
ferita mortale all’unità bersaglio.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Slaughter 2" ✹ 4+ 3+ -2 3
Carnage 2" 1 4+ Vedi sotto10

14 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Rabbia Slaughter Carnage

0-3 Arrabbiato 4 Massacro assoluto con 5+
4-6 Furioso 5 Massacro assoluto con 4+
7-9 Fumante 6 Massacro assoluto con 3+

10-12 Nero 7 Massacro assoluto con 2+
13+ Incandescente 8 Massacro assoluto con 1+
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