
TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Artigli dalle punte acuminate Fauci possenti

0-2 10" 6 1+
3-4 8" 5 2+
5-7 8" 4 3+
8-9 6" 3 4+
10+ 4" 2 5+

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli dalle punte acuminate 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3

Fauci possenti 1" 2 4+ ✹ - 3
Artigli dilanianti 1" 2 4+ 3+ - 1

WARSCROLL

DESCRIZIONE
Uno Slaughterbrute è un singolo modello armato 
con artigli dalle punte acuminate, fauci possenti 
e artigli dilanianti.

MARCHIO DEL CHAOS: quando includi 
questo modello nella tua armata, puoi 
dargli la seguente keyword del Marchio del 
Chaos: Khorne.

ABILITÀ
Sigilli di Schiavitù: incidendo rune di dominio 
sul dorso di uno Slaughterbrute e affondando 
lame maledette nella sua carne, la volontà del 
mostro può essere vincolata ad un campione 
del Chaos.

Quando questo modello viene schierato per la 
prima volta puoi scegliere 1 Eroe degli Slaves 
to Darkness amico sul campo affinché sia il 
suo padrone. Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi sferrati da questo modello fintanto che 
si trova interamente entro 12" da quell’Eroe. 
Lo stesso Eroe non può essere il padrone di più 
di 1 Slaughterbrute.

Bestia Liberata: uno Slaughterbrute senza 
padrone è una terrificante forza di distruzione che 
assalta e attacca chiunque osi avvicinarglisi.

Se questo modello si trova entro 6" da un’unità 
nemica e a più di 12" dal suo padrone (vedi a 
sinistra), all’inizio della fase di carica devi tirare 
un dado. Con 4+ l’altra unità più vicina entro 6" 
da questo modello subisce immediatamente D3 
ferite mortali.

CHAOS, MOSTRO, SLAVES TO DARKNESS, SLAUGHTERBRUTE

Neanche i più grandi campioni possono sperare di vincolare al proprio servizio uno 
Slaughterbrute tramite la sola forza fisica. Queste mostruosità possono essere controllate e 

dirette sui nemici del padrone soltanto grazie a lame appositamente forgiate.

SLAUGHTERBRUTE✹
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