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Questo Arachnarok Spider particolarmente vecchio e 
cattivo porta in battaglia un Webspinner Shaman e la sua 

banda. Lo sciamano sfrutta la ragnatela della portantina per 
potenziare i propri incantesimi e distruggere i nemici.

DISTRUZIONE, ARACHNAROK SPIDER, GLOOMSPITE GITZ, SPIDERFANG, MOSTRO, EROE, MAGO, 
WEBSPINNER SHAMAN

WEBSPINNER SHAMAN
SU ARACHNAROK SPIDER

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Archi del ragno 16" 8 5+ 5+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone del Dio Ragno 1" 1 4+ 3+ -1 D3

Zampe chitinose 3" ✹ 4+ 3+ -1 1
Zanne mostruose 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

Lance storte 1" 8 5+ 4+ - 1

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
Un Webspinner Shaman su Arachnarok 
Spider è un singolo modello armato con un 
bastone del Dio Ragno.

CAVALCATURA: l’Arachnarok Spider 
di questo modello attacca con zampe 
chitinose e zanne mostruose.

SERVENTI: questo modello ha un gruppo 
di serventi Spiderfang Grot che attaccano 
con lance storte e archi del ragno. Ai fini 
delle regole, i serventi sono considerati allo 
stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Ragnatela del Tempio Aracneo: questo 
rozzo altare al Dio Ragno brilla di energie 
arcane e malvagie.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare e dissipare 
incantesimi dei Maghi Spiderfang 
amici fintanto che si trovano entro 12" da 
qualsiasi modello amico con questa abilità.

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).

Profeta del Dio Ragno: le tribù Spiderfang 
sono spesso governate dallo sciamano 
che presiede al Tempio Aracneo su un 
Arachnarok Spider. 

Se questo modello è il Generale della tua 
armata puoi aggiungere 2 alla caratteristica 
Coraggio delle unità di Spiderfang 
amiche interamente entro 24" da 
questo modello.

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. 

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare due incantesimi nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare un incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico 
e Veleno del Dio Ragno.

Veleno del Dio Ragno: lo sciamano emette 
un sibilo e richiede l’aiuto del Dio Ragno.

Veleno del Dio Ragno ha un valore di lancio 
di 6. Se lanciato con successo, scegli 1 unità 
di Spiderfang amica interamente entro 
16" dal lanciatore e visibile ad esso. Fino 
alla tua prossima fase degli eroi raddoppia 
il numero di ferite mortali inflitte 
dall’abilità Veleno di Ragno di quell’unità. 
Se il tiro per lanciare l’incantesimo è 10 
o più, scegli fino a D3 unità Spiderfang 
amiche diverse invece di 1.


