
Master of Possession
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Master of Possession 6" 3+ 3+ 4 4 4 3 9 3+

Un Master of Possession è un singolo modello armato con bastone psichico, pistola requiem, granate a frammentazione e granate perforanti.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Pistola requiem 12" Pistola 1 4 0 1 -
Bastone psichico Mischia Mischia +2 -1 D3 -
Granata a frammentazione 6" Granata D6 3 0 1 -
Granata perforante 6" Granata 1 6 -1 D3 -
ABILITÀ Morte al Falso Imperatore (pag.48)

Daemonkin: questo modello ha un tiro invulnerabilità 
di 5+.

Rito di Possessione: fintanto che si trovano entro 12" da 
qualsiasi modello nemico con questa abilità, gli Psionici 
subiscono i Pericoli del Warp con qualsiasi risultato doppio 
del loro test Psionico, anziché solo con i doppi 1 o 6. 

PSIONICO Questo modello può provare a manifestare due poteri psionici in ogni fase Psionica amica, e provare a bloccare 
un potere psionico in ogni fase Psionica nemica. Conosce il potere psionico Castigo e due poteri psionici della 
Disciplina Malefica (pag.97).

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, <Marchio del Chaos>, Heretic Astartes, <Legione>
KEYWORDS Personaggio, Fanteria, Psionico, Master of Possession

Greater Possessed
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Greater Possessed 7" 2+ 3+ 5 5 5 5 8 3+

Questa unità include 1 Greater Possessed. Può comprendere 1 Greater Possessed addizionale (Valore di Potenza +4). Ogni modello attacca con 
mutazioni demoniache.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Mutazioni demoniache Mischia Mischia Mod. -2 D3 -
ABILITÀ Morte al Falso Imperatore (pag.48)

Campione della Schiera: la prima volta che questa 
unità viene schierata, tutti i suoi modelli devono essere 
collocati contemporaneamente, sebbene non abbiano 
bisogno di essere schierati in coesione dell’unità. 
Da quel momento ogni Greater Possessed è considerato 
un’unità separata.

Demonico: i modelli di questa unità hanno un tiro 
invulnerabilità di 5+.

Ricettacolo di Potere: aggiungi 1 alla caratteristica 
Forza delle unità di Daemons di <Marchio del 
Chaos> di <Legione> fintanto che si trovano entro 6" 
da qualsiasi modello amico con questa abilità.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, <Marchio del Chaos>, Heretic Astartes, <Legione>
KEYWORDS Personaggio, Fanteria, Daemon, Greater Possessed
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Obliterators
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Obliterator 4" 3+ 3+ 5 5 4 3 8 2+

Questa unità include 1 Obliterator. Può comprendere fino a 2 Obliterators addizionali (Valore di Potenza +6 per modello).  
Ogni Obliterator è armato con fucili di biometallo e pugni stritolanti.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Fucili di biometallo 24" Assalto 6 6+D3 -D3 D3 Vedi sotto
Pugni stritolanti Mischia Mischia +1 -1 D3 -
ABILITÀ Morte al Falso Imperatore (pag.48)

Demonico: gli Obliterators hanno un tiro 
invulnerabilità di 5+.

Assalto Teletrasportato: durante lo schieramento puoi 
collocare questa unità in una camera teleportarium 
anziché sul campo di battaglia. Alla fine di qualsiasi 
tua fase di Movimento questa unità può usare un 
Assalto Teletrasportato per arrivare sul campo: 
schierala ovunque sul campo a più di 9" da qualsiasi 
modello nemico.

Fucili di Biometallo: quando questa unità viene scelta 
per sparare nella fase di Tiro o per tirare di Reazione tira 
tre D3, uno dopo l’altro, per stabilire le caratteristiche 
dei fucili di biometallo dell’unità per quella fase di Tiro 
o attacco di Reazione. Il primo tiro viene sommato a 6 
per determinare la Forza, il secondo è il VP e il terzo è 
la caratteristica Danni. Ad esempio, se i tiri sono un 1, 
seguito da un 3 e poi da un 2, l’arma ha Forza 7, VP -3 e 
una caratteristica Danni pari a 2. 

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, <Marchio del Chaos>, Heretic Astartes, <Legione>
KEYWORDS Fanteria, Daemon, Cult of Destruction, Obliterators

Venomcrawler
NOME M AC AB Fo R Fe A D S

Venomcrawler * 4+ 4+ * 7 10 * 8 3+

Un Venomcrawler è un singolo modello equipaggiato con tentacoli scortica anima,  
artigli sventratori e due cannoni excruciator.

ARMA GITTATA TIPO Fo VP Da ABILITÀ
Cannone excruciator 36" Assalto D3 +2 -2 D3 -
Artigli sventratori Mischia Mischia +2 -3 3 -

Tentacoli scortica anima Mischia Mischia Mod. -2 2 Ogni volta che il portatore combatte può effettuare 2 
attacchi addizionali con quest’arma.

ABILITÀ Demonico: questo modello ha un tiro invulnerabilità 
di 5+.

Mangiatore di Anime: all’inizio di ciascuno dei tuoi 
turni questo modello recupera una singola ferita persa. 
Inoltre, alla fine di ogni fase di Combattimento in cui 
questo modello ha distrutto qualsiasi modello nemico, 
questo modello recupera una singola ferita persa.

Riserva di Energia Demoniaca: aggiungi 1 al risultato 
di qualsiasi tiro evocazione del Rituale Demoniaco 
effettuato per i Masters of Possession di 
<Legione> fintanto che si trovano entro 6" da qualsiasi 
Venomcrawler di <Legione> amico.

Esplosione Strazia Anima: se questo modello viene 
ridotto a 0 ferite, tira un D6 prima di rimuoverlo dal 
campo di battaglia: con 5+ esplode e ogni unità entro 6" 
subisce D3 ferite mortali.

KEYWORDS DI FAZIONE Chaos, <Marchio del Chaos>, Heretic Astartes, <Legione>
KEYWORDS Veicolo, Daemon, Macchina Demoniaca, Venomcrawler
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7 DANNI
Alcune caratteristiche di questo modello cambiano 
come segue man mano che subisce danni: 

Fe RIMANENTI M Fo A

6-10+ 10" 6 4
3-5 8" 5 3
1-2 6" 4 2



DISCIPLINA MALEFICA
I Masters of Possession hanno studiato il sapere profano dell’evocazione apprendendo come attirare gli esseri demoniaci, corrompere 
l’ambiente circostante con le energie mutagene del Chaos e fare a pezzi le anime dei nemici.

Prima della battaglia genera i poteri psionici per gli Psionici che possono usare poteri della Disciplina Malefica usando la tabella in basso. 
Puoi tirare un D6 per generare i poteri a caso (ripeti i risultati uguali), oppure puoi scegliere i poteri che desideri abbia.

 1 INCURSIONE
  Lo psionico apre un portale per il Regno del Chaos 

consentendo agli abitanti demoniaci di riversarsi 
nella realtà. 

  Incursione ha un valore di Carica Warp di 7. 
Se manifestato, lo psionico può provare subito a evocare 
sul campo un’unità di Daemons usando l’abilità Rituale 
Demoniaco (pag.49) come se fosse la fase di Movimento. 
Quando lo fa, tira fino a 4 dadi anziché fino a 3. 
Lo psionico non subisce nessuna ferita mortale se ottiene 
doppi o tripli per questo Rituale Demoniaco.

 2 SACRIFICIO
  Lo psionico usa un’anima sacrificale per riplasmare e 

riparare un’empia forma demoniaca. Gli spiriti corrotti 
dei Warpsmiths sono offerte particolarmente potenti per le 
Macchine Demoniache al loro servizio. 

  Sacrificio ha un valore di Carica Warp di 4. Se manifestato, 
scegli qualsiasi modello entro 2" dallo psionico; quel 
modello subisce una ferita mortale. Poi scegli un modello 
di Daemon di <Legione> amico entro 18" dallo 
psionico. Quel modello recupera D3 ferite perse. Se quel 
modello di Daemon di <Legione> è una Macchina 
Demoniaca e il modello scelto a cui infliggere la ferita 
mortale era un Warpsmith di <Legione> amico, la 
Macchina Demoniaca recupera invece 3 ferite perse.

 3 RINVIGORIMENTO MUTATO
  Un’onda di follia e mutazione fluisce dalle dita dello 

psionico, conferendo molti doni agli alleati Daemonkin.

  Rinvigorimento Mutato ha un valore di Carica Warp 
di 7. Se manifestato, scegli un’unità di Chaos 
Spawn, di Possessed di <Legione> o di Cult of 
Destruction di <Legione> amica entro 18" dallo 
psionico. Fino all’inizio della tua successiva fase Psionica 
quell’unità ottiene un bonus in base al suo tipo di unità, 
come segue:

  •  Puoi ripetere il tiro di dado quando tiri per l’abilità 
Mutata Oltre Ogni Limite di quella Chaos Spawn.

  •  Puoi ripetere il tiro di dado quando tiri per la 
caratteristica Attacchi di quell’unità di Possessed a causa 
dell’abilità Tentacoli Stritolanti.

 •  Puoi ripetere il tiro di uno dei dadi quando tiri per le 
caratteristiche Forza, VP e Danni di quell’unità di Cult of 
Destruction a causa della sua abilità Fucili di Biometallo 
o Armi di Biometallo.

 4 POSSESSIONE
  Lo psionico devasta l’anima del nemico, lasciandone il corpo 

senza spirito affinché un Daemon lo possieda e lo trasformi 
in una forma a lui più gradita. I veicoli posseduti in questo 
modo spesso non riescono a contenere la creatura ed 
esplodono con un urlo di energia empyrica. 

  Possessione ha un valore di Carica Warp di 5. 
Se manifestato, fino all’inizio della tua successiva fase 
Psionica la caratteristica Valore di Penetrazione delle 
armi da mischia dello psionico migliora di 2 (ad es. VP-1 
diventa -3). Inoltre, fino all’inizio della tua prossima 
fase Psionica, ogni volta che lo psionico distrugge 
un Personaggio di Fanteria nemico nella fase di 
Combattimento, puoi aggiungere un modello di Chaos 
Spawn alla tua armata. Se il modello distrutto era di 
Adeptus Astartes o Heretic Astartes, puoi 
aggiungere invece un modello di Greater Possessed alla 
tua armata. Se viene aggiunto un nuovo modello al tuo 
esercito, schieralo entro 6" dallo psionico e a più di 1" da 
qualsiasi modello nemico. Inoltre, ogni volta che nella 
fase di Combattimento lo psionico distrugge un modello 
di Veicolo nemico che potrebbe esplodere, esso esplode 
automaticamente; non effettuare nessun tiro e qualsiasi 
ferita mortale subita dallo psionico a causa dell’esplosione 
che ne consegue viene ignorata. 

 5 TERRA MALEDETTA 
  Lo psionico diventa un condotto tramite cui scorrono le 

energie del Warp, corrompendo così il terreno e alimentando 
i Daemonkin che vi camminano sopra.

  Terra Maledetta ha un valore di Carica Warp di 7. 
Se manifestato, fino all’inizio della tua successiva fase 
Psionica il tiro invulnerabilità delle unità di Daemons di 
<Legione> amiche migliora di 1 (fino a un massimo di 
3+) fintanto che si trovano entro 6" dallo psionico.

 6 POTERE INFERNALE
  L’empia potenza dell’Immaterium fluisce dallo psionico, 

infondendo una ferocia ancora maggiore nei Daemons che si 
trovano nei corpi dei seguaci.

  Potere Infernale ha un valore di Carica Warp di 6. 
Se manifestato, fino all’inizio della tua successiva fase 
Psionica ripeti i tiri per colpire e per ferire pari a 1 degli 
attacchi sferrati dalle unità di Daemons di <Legione> 
amiche finché si trovano entro 6" da questo psionico.


