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Gli Arch-Revenants planano sul campo di battaglia sulle ali 
di uno spirito dello zefiro. Scendono in picchiata per colpire il 
nemico nel punto più vulnerabile e la loro presenza maestosa 
ispira i Sylvaneth, riempiendoli di coraggio e foga marziale.

ORDINE, SYLVANETH, SPIRITI LIBERI, EROE, ARCH-REVENANT

ARCH-REVENANT

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Falcione del Revenant 2" 3 3+ 3+ -2 2

Pinza caudale dello spirito dello zefiro 1" 1 4+ 3+ - D3

DESCRIZIONE
Un Arch-Revenant è un singolo modello 
armato con falcione del Revenant.

COMPAGNO: un Arch-Revenant è 
accompagnato da uno spirito dello zefiro 
che attacca con la sua pinza caudale. Ai fini 
delle regole, esso è considerato allo stesso 
modo di una cavalcatura.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Scudo a Mezzaluna: questo scudo può essere 
usato per parare i colpi o rendere più stabile 
l’asta di un’arma. 

All’inizio della fase di combattimento 
dichiara se questo modello usa il proprio 
scudo per difendersi o per stabilizzare la 
propria arma. Se lo usa per proteggersi, in 
quella fase puoi ripetere i tiri salvezza pari a 
1 per gli attacchi che hanno come bersaglio 
questo modello. Se lo usa per stabilizzare 
la propria arma, in quella fase puoi ripetere 
i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi del 
falcione del Revenant di questo modello.

Campione di Kurnoth: un Arch-Revenant 
gode della cieca obbedienza dei Kurnoth 
Hunters che lo circondano. 

Ripeti i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi 
sferrati dalle unità di Kurnoth Hunters 
amiche fintanto che si trovano interamente 
entro 12" da questo modello.

Sacrificio Supremo: uno spirito dello zefiro 
si getta di fronte all’attacco nemico pur di 
salvare la vita del proprio signore. 

Una volta per battaglia, quando assegni una 
ferita o una ferita mortale a questo modello, 
puoi scegliere di negarla. Se lo fai, questo 
modello non può volare né usare l’attacco 



della pinza caudale dello spirito dello zefiro 
per il resto della battaglia.

ABILITÀ DI COMANDO
Chiamata alle Armi: l’ impetuoso canto 
spirituale di un Arch-Revenant incita i figli 
della Regina Eterna ad attaccare i nemici 
con tutta la loro foga.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di combattimento. 
In tal caso, scegli 1 unità Sylvaneth amica 
interamente entro 9" da un modello amico 
con questa abilità di comando, oppure 
interamente entro 12" da un modello amico 
con questa abilità di comando che è il tuo 
Generale. In quella fase di combattimento 
aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle 
armi da mischia di quell’unità. Non puoi 
scegliere la stessa unità affinché benefici di 
questa abilità di comando più di una volta 
per fase di combattimento.


