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WRATHMONGERS

MIGHTY SKULLCRUSHERS

KEYWORDS

Con i martelli incatenati dei wrath-flails che roteano e sferzano tutt’attorno, i Wrathmongers si gettano nel mezzo dei nemici. 
Una nebbiolina rossa di sangue e furia aleggia attorno a questi barbari mutati dal Chaos, spingendo amici e nemici in una frenesia 
assassina alla quale nessuno può sopravvivere.

Il suolo trema sotto i pesanti zoccoli dei Juggernauts quando i Mighty Skullcrushers caricano in battaglia. I nemici che si parano 
loro davanti vengono scagliati via dall’impeto, con il sangue che zampilla dai corpi straziati. I restanti vengono abbattuti poco dopo, 
quando i Mighty Skullcrushers sferrano fendenti con le asce finché non restano che morte e rovina.

DESCRIZIONE
Un’unità di Wrathmongers include 5 o più modelli. 
Sono armati con Wrath-flails. 

WRATHMASTER
Il leader di questa unità è il Wrathmaster. 
Un Wrathmaster effettua 5 attacchi anziché 4.

ABILITÀ
Wrath-flails: aggiungi 1 a qualsiasi tiro per colpire 
effettuato da un modello che attacca con Wrath-
flails se esso ha caricato nello stesso turno.

Foschia Cremisi: nella fase di combattimento 
tutti i modelli (amici e nemici) entro 3" da un 
Wrathmonger vengono sopraffatti da una frenesia 
omicida ed effettuano 1 attacco addizionale con 
ciascuna delle proprie Melee Weapons. Ciò non 
ha effetto sui Wrathmongers, che si trovano già in 
questo stato sanguinario.

Furia Sanguinaria: ogni volta che un 
Wrathmonger viene ucciso nella fase di 
combattimento il suo sangue versato infonde nei 
nemici una rabbia furiosa che impedisce loro 
di distinguere gli alleati dagli avversari; puoi 
scegliere un modello nemico che si trova entro 2" 
dal modello ucciso. Attacca immediatamente con 
il modello nemico scelto come se facesse parte 
della tua armata. Esso può attaccare la propria 
unità e persino se stesso! Nessun modello nemico 
può essere scelto in questo modo più di una volta 
per fase. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Mighty Skullcrushers include 3 o più 
modelli. Alcune unità di Mighty Skullcrushers 
vanno in battaglia impugnando Bloodglaives, altre 
brandendo Ensorcelled Axes. Portano Brass-clad 
Shields e cavalcano Juggernauts, che travolgono i 
nemici con Brazen Hooves.

SKULLHUNTER
Il leader di questa unità è lo Skullhunter. 
Egli effettua 3 attacchi con la sua Ensorcelled Axe o 
il suo Bloodglaive invece di 2.

STANDARD BEARER
I modelli di questa unità possono essere Standard 
Bearers. Se l’unità include uno o più Standard 
Bearers, aggiungi 1 alla caratteristica Bravery di 
tutti i suoi modelli. Dopo che questa unità ha ucciso 
un modello nemico e inzuppato gli stendardi nel 
sangue, aggiungi invece 3 alla loro Bravery.

HORNBLOWER
I modelli di questa unità possono essere 
Hornblowers. Se l’unità include uno o più 
Hornblowers, aggiungi 1 ai tiri per correre e per 
caricare dell’unità.

ABILITÀ
Brass-clad Shield: se questa unità subisce ferite o 
ferite mortali come risultato di un incantesimo, 
tira un dado. Se il risultato è 4 o più, le ferite o le 
ferite mortali vengono ignorate.

Carica Assassina: se questa unità completa un 
movimento di carica alla fine della fase di carica, 
tira un dado per ogni unità nemica entro 1". 
Con 4 o più quell’unità subisce D3 ferite mortali; 
se questa unità include 6 o più modelli, l’unità 
bersaglio subisce invece D6 ferite mortali.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wrath-flails 2" 4 4+ 3+ -1 1

5"

7
3 5+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, WRATHMONGERS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ensorcelled Axe 1" 2 3+ 3+ - 1
Bloodglaive 1" 2 4+ 3+ -1 1

Juggernaut’s Brazen Hooves 1" 3 3+ 3+ - 1

8"

6
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, MIGHTY SKULLCRUSHERS


