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Conosciuto come Morte Strisciante o Salice Inquietante, il Vengeful Skullroot è l’incarnazione della furia della foresta. 
Sprezzanti e spietate, queste piante arcane possono essere evocate dai Sylvaneth più inclini alla magia. Quando questo 

albero marcia sul campo di battaglia le sue radici tentacolari colpiscono, schiacciano e strangolano chiunque incontrino.
DESCRIZIONE
Un Vengeful Skullroot è un singolo modello.

PREDATORE: un Vengeful Skullroot 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 8" e può volare.

MAGIA
Evocare Vengeful Skullroot: dalle ombre 
giunge l’incarnazione di un incubo, un 
gigantesco albero dalle fronde nere che stringe 
pile di teschi sbiancati tra le radici contorte.

Solo i Maghi dei Sylvaneth possono 
provare a lanciare Evocare Vengeful 
Skullroot. Ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, schiera un modello 
di Vengeful Skullroot interamente entro 6" 
dal lanciatore.

ABILITÀ
Spirito Sradicato: liberi dalle antiche radure 
che un tempo li proteggevano, i Vengeful 
Skullroots vagano come spettri sul campo 
di battaglia.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che l’ha schierato può 
immediatamente effettuare un movimento 
con esso.

Terrori Svelati: ovunque questo spirito 
errante vaghi, le sue radici smuovono le tombe 
dei caduti nelle battaglie passate, trascinando 
resti grotteschi in superficie e raggelando i 
cuori dei nemici delle foreste.

Se un’unità fallisce un test di shock entro 
3" da qualsiasi modello con questa abilità 
aggiungi D3 al numero di modelli che 
fuggono. Questa abilità non ha effetto sulle 
unità con la keyword Sylvaneth.

Radici Strangolanti: gli arti di un Vengeful 
Skullroot stritolano e strangolano i nemici, 
e la loro furia cresce a dismisura quando gli 
alberi di una Wyldwood sono minacciati.

Dopo che questo modello si è mosso, 
ciascuna unità che ha qualsiasi modello 
che è stato attraversato da esso subisce 
D3 ferite mortali, o D6 ferite mortali se 
quell’unità si trova anche entro 3" da almeno 
una Awakened Wyldwood. Questa 
abilità non ha effetto sulle unità con la 
keyword Sylvaneth.
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