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Strisciando fuori dalle loro tane piene di ragnatele a Shyish, gli 
Skitterstrand Arachnarok emergono da Realmgates temporanei per 
attaccare la preda, staccarle la testa, iniettare veleno paralizzante e 

trascinarle nell’oscurità.

DISTRUZIONE, ARACHNAROK SPIDER, GLOOMSPITE GITZ, SPIDERFANG, SKITTERSTRAND, MOSTRO

SKITTERSTRAND ARACHNAROK

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zampe chitinose 3" ✹ 4+ 3+ -1 1
Zanne mostruose 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

✹

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Zampe chitinose Zanne mostruose

0-3 8" 8 2+
4-6 7" 7 3+
7-9 6" 6 3+

10-12 5" 5 4+
13+ 4" 4 4+



DESCRIZIONE
Uno Skitterstrand Arachnarok è un singolo 
modello armato con zampe chitinose e 
zanne mostruose.

ABILITÀ
Imboscata alle Spalle: gli Skitterstrand 
Arachnaroks emergono da Realmgates 
temporanei per catturare e trascinare via le 
vittime urlanti. 

Invece di schierare questo modello sul 
campo di battaglia, puoi metterlo da parte 
e dire che è schierato in agguato come unità 
di riserva.

Alla fine della tua fase di movimento puoi 
schierare sul campo di battaglia una o più 
delle unità di riserva che sono in agguato, 
a più di 9" da qualsiasi unità nemica. 
Qualsiasi unità di riserva in agguato che 
non viene schierata sul campo prima 
dell’inizio del quarto round di battaglia 
viene uccisa.

Veleno di Ragno: le zanne mostruose 
dell’Arachnarok Spider sono ricoperte di 
veleni letali. 

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con le zanne mostruose di 
questo modello è 6, quell’attacco infligge 
al bersaglio D3 ferite mortali e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare tiri per 
ferire o tiri salvezza).

Arrampicamuri: gli Arachnarok Spiders 
possono muoversi con facilità sulle 
superfici verticali.

Quando questo modello effettua un 
movimento, può attraversare gli elementi 
di terreno allo stesso modo di un modello 
che può volare.


