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I Tree-Revenants si muovono con grazia fluida, percorrendo i 
sentieri degli spiriti per raggiungere i ranghi nemici. Il modo 

altamente rituale in cui combattono conferisce loro una velocità 
micidiale e un’abilità che pochi avversari possono superare.

DESCRIZIONE
Un’unità di Tree-Revenants è formata da 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno 
armato con una lama incantata.

SCION: il leader di questa unità è uno 
Scion. Aggiungi 2 alla caratteristica 
Attacchi della lama incantata di questo 
modello. Uno Scion può essere armato con 
un’ascia protettrice invece che con una 
lama incantata. 

PORTATORE DELLO STENDARDO 
DELLE RADURE: 1 modello ogni 5 in 
questa unità può essere un Portatore dello 
Stendardo delle Radure. Ogni volta che 

un’unità che include almeno un Portatore 
dello Stendardo delle Radure effettua 
un movimento di ammassamento, puoi 
muoverla di un massimo di 6" anziché 3".

FLAUTIVIA: 1 modello ogni 5 di questa 
unità può portare i Flautivia. All’inizio della 
tua fase di Movimento, un’unità che include 
Flautivia può percorrere i sentieri degli 
spiriti anziché effettuare un movimento 
normale. Se lo fa, rimuovila dal campo di 
battaglia e schierala ovunque sul campo a 
più di 9" da qualsiasi unità nemica.

ABILITÀ
Ricordi Marziali: quando vanno in guerra, 
i Tree-Revenants possono attingere a secoli 
di esperienza. 

Una volta per fase puoi ripetere 1 tiro per 
colpire fallito o 1 tiro per ferire fallito di 
un attacco di questa unità, oppure un tiro 
per correre o per caricare di questa unità, 
oppure 1 tiro salvezza fallito per un attacco 
che ha come bersaglio questa unità, oppure 
1 test di shock per questa unità. Non puoi 
usare questa abilità per ripetere più di una 
volta il tiro per questa unità nella stessa fase. 
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama incantata 1" 2 4+ 3+ -1 1

Ascia protettrice 1" 2 4+ 3+ -1 2




