
Mostruoso abominio proveniente dalle profondità oscure dell’oceano, il Kharibdyss 
imperversa sul campo di battaglia e i suoi tentacoli appuntiti mozzano teste e arti.

DESCRIZIONE
Un Kharibdyss è un singolo modello armato 
con tentacoli dentati, coda con spuntoni e 
arti taglienti.

SERVENTI: questo modello ha una coppia 
di addestratori che attaccano con pungoli e 
fruste crudeli. Ai fini delle regole i serventi sono 
considerati allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Ululato Abissale: queste creature emettono 
ruggiti agghiaccianti quando sentono l’odore 
del sangue del nemico.

Sottrai 1 dalla caratteristica Coraggio delle unità 
nemiche entro 12" da qualsiasi modello con 
questa abilità. 

Banchetto di Ossa: i macabri resti del nemico 
vengono inghiottiti dalle bocche zannute di 
questa orribile creatura.

Alla fine della fase di combattimento, se qualsiasi 
modello nemico è stato ucciso da ferite inflitte 
dagli attacchi di questo modello in quella fase di 
combattimento, puoi sanare D3 ferite assegnate a 
questo modello.

Veloci con la Frusta: i temprati soggiogatori 
schioccano le fruste per far infuriare la bestia 
da guerra. Devono essere consapevoli, però, 
che la furia della creatura potrebbe rivolgersi 
contro di loro.

Prima di effettuare un tiro per caricare per 
questo modello puoi dire che i suoi addestratori 
usano la frusta. In tal caso tira 3D6, scarta 1 
dado a tua scelta e usa i rimanenti 2D6 per 
determinare il tiro per caricare. Tuttavia, 
se il tiro dei 3D6 è un triplo, questo modello 
subisce 1 ferita mortale e non può effettuare un 
movimento di carica in quella fase.

KHARIBDYSS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Tentacoli dentati 3" ✹ 4+ 3+ -1 2

Coda con spuntoni 2" D6 4+ ✹ - 1
Grinfie affilate 1" 2 3+ 3+ -1 1

Pungoli e fruste crudeli 2" 2 4+ 4+ - 1

WARSCROLL

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Tentacoli dentati Coda con spuntoni

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