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Il dovere assoluto degli Skullreapers è conquistare teschi degni per Khorne, un compito che eseguono con selvaggia determinazione. 
Che brandiscano gore-slick blades in ciascuna mano o le enormi asce da carnefice chiamate spinecleavers, questi colossi assaltano i 
ranghi nemici lasciandosi dietro una scia di corpi senza testa.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gore-slick Blades 1" 3 3+ 3+ - 1
Daemonblades 1" 3 4+ 3+ - 1

Spinecleaver 1" 2 3+ 3+ -1 2
Soultearer 1" 2 4+ 3+ -1 2

Vicious Mutation 1" 1 3+ 4+ -1 D3

5"

7
3 4+

DESCRIZIONE
Un’unità di Skullreapers include 5 o più modelli. 
Alcune unità di Skullreapers sono armate con 
Gore-slick Blades, altre mostrano il favore di 
Khorne impugnando Daemonblades. 1 modello 
ogni 5 può essere invece armato con una 
Spinecleaver o una Soultearer.

SKULLSEEKER
Il leader di questa unità è lo Skullseeker. 
Uno Skullseeker attacca con una Vicious Mutation 
in aggiunta alle altre armi.

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

ABILITÀ
Prova dei Teschi: tieni man mano il conto dei 
modelli nemici uccisi dagli attacchi di questa unità. 
Se il totale è maggiore del numero dei modelli di 
questa unità, puoi ripetere i tiri per colpire falliti 
di questa unità. Se il totale è almeno il doppio del 
numero dei modelli, puoi ripetere anche i tiri per 
ferire falliti.

Armi di Fattura Demoniaca: quando un modello 
attacca con una Daemonblade o una Soultearer e 
il risultato del tiro per colpire è 6 o più, il daemon 
vincolato nella lama si sveglia; il bersaglio subisce 
una ferita mortale in aggiunta a qualsiasi altro 
danno. Se il risultato del tiro per ferire è 1, invece 
l’unità attaccante subisce una ferita mortale!

Attacchi Frenetici: gli Skullreapers attaccano con 
follia sanguinaria, mulinando le lame in archi 
micidiali praticamente impossibili da parare. Puoi 
ripetere i tiri per colpire pari a 1 dei modelli armati 
con Gore-slick Blades o Daemonblades. 

 
Sanguinari Fino all’Ultimo: gli Skullreapers 
non temono la morte, ma sono determinati a non 
esalare l’ultimo respiro finché ci sono teschi degni 
di essere mietuti. Tira un dado immediatamente 
dopo che qualsiasi modello di questa unità viene 
ucciso nella fase di combattimento. Se il risultato è 
4 o 5, l’unità attaccante subisce una ferita mortale; 
se è 6, l’unità attaccante subisce invece D3 ferite 
mortali.
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