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I Warsong Revenants sono pochi di numero, ma il loro Canto Spirituale porta in 
vita le terre stesse. La loro strana e stridula musica è un balsamo per i Sylvaneth e un 

flagello letale per i nemici.

DESCRIZIONE
Un Warsong Revenant è un singolo modello 
armato con viticci perforanti.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Canto di Alarielle: per i Sylvaneth il suono 
del flauto di un Warsong Revenant è dolce e 
ritemprante. Per i nemici, invece, è un assalto 
sonico dalla potenza inaudita. 

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio delle 
unità di Sylvaneth amiche fintanto che si 
trovano interamente entro 12" da qualsiasi 
modello con questa abilità, e sottrai 1 dalla 
caratteristica Coraggio delle unità nemiche 
fintanto che si trovano entro 12" da qualsiasi 
modello con questa abilità.

Mantello Arboreo: questo mantello di foglie 
all’apparenza fragile protegge il Warsong 
Revenant con la sua energia guaritrice. 

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 4+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

Revenant delle Wyldwoods: i Warsong 
Revenants sono legati alla natura e traggono forza 
dalle foreste nelle vicinanze.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, disperdere e 
dissipare di questo modello fintanto che si trova 
entro 9" da qualsiasi Awakened Wyldwood.

MAGIA
 Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi 
e tentare di dissipare 1 incantesimo nella fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Scatenare 
Sciame di Spiritelli. Inoltre, conosce tutti gli 
incantesimi del Sapere delle Foreste (vedi 
Battletome: Sylvaneth).

Scatenare Sciame di Spiritelli: il Warsong 
Revenant evoca un grande sciame di spiriti 
maligni che si lanciano all’attacco di chiunque 
abbia fatto loro torto.

Scatenare Sciame di Spiritelli ha un valore di 
lancio di 7. Se lanciato con successo tira un 
numero di dadi pari al risultato del tiro per 
lanciare per ciascuna unità nemica entro 9" dal 
lanciatore. Per ciascun risultato di 5+ quell’unità 
nemica subisce 1 ferita mortale.
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