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Molti Kurnoth Hunters con un debole per la furia del 
combattimento corpo a corpo scelgono di brandire immense 

spade, armi a due mani in grado di tranciare la cotenna 
scagliosa di un Magmadroth con un singolo colpo.

DESCRIZIONE
Un’unità di Kurnoth Hunters con 
grandispade è formata da un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con 
una grandespada di Kurnoth.

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.

Colpi Trancianti: se mulinata con forza 
sufficiente, il filo di una grande lama di 
Kurnoth può fare a pezzi qualsiasi bersaglio.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco sferrato con una grandespada di 
Kurnoth è 6, quell’attacco infligge 1 ferita 
mortale al bersaglio in aggiunta a qualsiasi 
normale danno.

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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