
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

SLAUGHTERPRIEST

SLAUGHTERPRIEST
CON HACKBLADE E WRATH-HAMMER

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, PRIEST, SLAUGHTERPRIESTKEYWORDS

Enormi berserker armati di asce, gli Slaughterpriests sono un faro vivente del potere del Dio del Sangue sul campo di battaglia. Questi 
empi sacerdoti dirigono i compagni in guerra seguendo le visioni inviate da Khorne, fanno ribollire il sangue nelle vene dei nemici e li 
spingono alla follia infondendo in essi una sete di sangue suicida.

Una palla chiodata di metallo sfreccia nell’aria come una meteora, mentre la catena a cui è attaccata sferraglia dall’avambraccio dello 
Slaughterpriest. Chi viene colpito dall’attacco del suo wrath-hammer viene trascinato verso il possessore che ulula la sua devozione al 
Dio del Sangue prima di decapitarlo con la hackblade. 

DESCRIZIONE
Uno Slaughterpriest è un singolo modello. 
È armato con una Bloodbathed Axe, una mannaia 
rituale alta quanto un uomo.

ABILITÀ
Disprezzo per la Stregoneria: in quanto avatar 
della furia del Dio del Sangue, gli Slaughterpriests 
condividono con il patrono il disprezzo per la 
magia e gli stregoni. Questo modello può provare a 
dissipare un incantesimo in ciascuna fase degli eroi 
nemica allo stesso modo di un mago.

Preghiere Alimentate dal Sangue: nella tua fase 
degli eroi uno Slaughterpriest può invocare l’aiuto 
di Khorne. Scegli una delle preghiere a fianco e 
poi tira un dado, aggiungendo 1 al risultato se lo 
Slaughterpriest ha ucciso modelli nemici nel turno 
precedente. Se il risultato è 4 o più la preghiera 
viene esaudita e si applica l’effetto. Se il risultato 
è 1, la supplica dello Slaughterpriest è vista come 
indegna di un seguace del Dio del Sangue ed egli 
subisce D3 ferite mortali. 

Sangue in Ebollizione: scegli un’unità nemica entro 
16". Tale unità subisce D6 ferite mortali mentre i 
guerrieri urlano di dolore e il sangue surriscaldato 
zampilla dai loro corpi. 

Vincolo di Sangue: lo Slaughterpriest infiamma il 
sangue delle vittime, facendole soccombere alla 
sete di violenza. Scegli un’unità nemica che si trova 
entro 16" e a più di 3" da qualsiasi tua unità. Tutti 
i modelli dell’unità devono correre il più possibile 
verso la tua unità più vicina, come se fosse la loro 
fase di movimento. 

DESCRIZIONE
Uno Slaughterpriest con Hackblade e Wrath-
hammer è un singolo modello. Brandisce un pesante 
Wrath-hammer e una Hackblade seghettata.

ABILITÀ
Disprezzo per la Stregoneria: in quanto avatar 
della furia del Dio del Sangue, gli Slaughterpriests 
condividono con il patrono il disprezzo per la 
magia e gli stregoni. Questo modello può provare a 
dissipare un incantesimo in ciascuna fase degli eroi 
nemica allo stesso modo di un mago.

Preghiere Alimentate dal Sangue: nella tua fase 
degli eroi uno Slaughterpriest può invocare l’aiuto 
di Khorne. Scegli una delle preghiere a fianco e 
poi tira un dado, aggiungendo 1 al risultato se lo 
Slaughterpriest ha ucciso modelli nemici nel turno 
precedente. Se il risultato è 4 o più la preghiera 
viene esaudita e si applica l’effetto. Se il risultato 
è 1, la supplica dello Slaughterpriest è vista come 
indegna di un seguace del Dio del Sangue ed egli 
subisce D3 ferite mortali. 

Sangue in Ebollizione: scegli un’unità nemica entro 
16". Tale unità subisce D6 ferite mortali mentre i 
guerrieri urlano di dolore e il sangue surriscaldato 
zampilla dai loro corpi. 

Vincolo di Sangue: lo Slaughterpriest infiamma il 
sangue delle vittime, facendole soccombere alla 
sete di violenza. Scegli un’unità nemica che si trova 
entro 16" e a più di 3" da qualsiasi tua unità. Tutti 
i modelli dell’unità devono correre il più possibile 
verso la tua unità più vicina, come se fosse la loro 
fase di movimento. 

KEYWORDS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bloodbathed Axe 2" 3 4+ 3+ - 2

6"

8
6 5+

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Hackblade 1" 3 3+ 4+ - 1
Wrath-hammer 3" D3 4+ 4+ - 1

6"

8
6 5+
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