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Imponenti e forti, ma comunque rapidi e silenziosi, i Kurnoth 
Hunters seguono la preda sul campo di battaglia per poi 

scatenare salve di frecce dai loro grandi archi di Kurnoth per 
infilzare le sventurate prede.

DESCRIZIONE
Un’unità di Kurnoth Hunters con grandi 
archi di Kurnoth è formata da un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con 
un grande arco di Kurnoth e artigli affilati. 

HUNTMASTER: 1 modello di questa unità è 
un Huntmaster. Aggiungi 1 ai tiri per colpire 
degli attacchi effettuati da questo modello.

ABILITÀ
Messi della Regina Eterna: i Kurnoth 
Hunters fungono da voce dei regnanti e dei 
condottieri della razza sylvaneth.

Se un Eroe Sylvaneth amico usa 
un’abilità di comando, le unità Sylvaneth 
amiche interamente entro 12" da questa 
unità sono considerate essere in gittata di 
quell’abilità di comando.

Groviglio di Spine: i Kurnoth Hunters 
possono generare uno spesso groviglio di 
rami per proteggersi. 

All’inizio della fase di carica puoi dichiarare 
che questa unità genera rami spinosi. In tal 
caso, fino alla fine di quel turno questa 
unità non può muoversi tranne che per 
ammassarsi di massimo 1", ma puoi ripetere 

i tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questa unità.

Travolgere: i Kurnoth Hunters sfruttano 
stazza e forza contro i nemici, travolgendoli 
e schiacciandoli.

Alla fine della fase di combattimento puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 1" da questa 
unità e tirare un dado per ogni modello di 
questa unità. Per ogni 4+ quell’unità nemica 
subisce 1 ferita mortale.
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KURNOTH HUNTERS
CON GRANDI ARCHI DI KURNOTH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Grandi archi di Kurnoth 30" 2 4+ 3+ -1 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli affilati 1" 3 4+ 4+ - 1




