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MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EVOCABILE, DREADSCYTHE HARRIDANS

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EROE, TOTEM, KRULGHAST CRUCIATOR

In vita erano guaritrici, ma nella loro forma spirituale sono state maledette da un incontrollabile 
desiderio di uccidere e le loro mani si sono tramutate in affilati strumenti di massacro. 

Strillando mentre calano per attaccare, le Dreadscythe Harridans bramano solo uccidere.

I Krulghast Cruciators erano mortali che andarono incontro ad una terribile fine per 
tortura. Nella morte, le loro anime amareggiate sono state riplasmate da Nagash in spettrali 

manifestazioni di tormento, piene di strumenti di tortura dotati di un’anima malvagia.

DESCRIZIONE
Un’unità di Dreadscythe Harridans include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con arti falcati.

SLASHER CRONE: 1 modello ogni 5 di questa 
unità può essere una Slasher Crone. Aggiungi 
1 alla caratteristica Attacchi degli arti falcati di 
quel modello.

VOLO: questa unità può volare.

ABILITÀ
Eteree: le creature dal corpo decomposto sono 
difficili da ferire con armi ordinarie.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) quando 
effettui i tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questa unità.

Urlo Straziante: anche i più coraggiosi tremano 
al sentire le inquietanti strida delle sanguinarie 
Dreadscythe Harridans.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati dai modelli nemici con una 
caratteristica Coraggio inferiore a 7 fintanto 
che si trovano entro 3" da una o più unità con 
questa abilità.

Sete di Sangue Omicida: più sangue scorre, 
più aggressive diventano le Dreadscythe 
Harridans, che sferzano e dilaniano i nemici in 
un’esplosione di violenza.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con gli arti falcati è 6, quell’attacco 
mette a segno sul bersaglio 2 colpi anziché 1. 
Effettua un tiro per ferire e un tiro salvezza per 
ciascun colpo.

DESCRIZIONE
Un Krulghast Cruciator è un singolo modello 
armato con tortura fantasma e coltelli e 
lame scorticanti.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Etereo: le creature dal corpo decomposto sono 
difficili da ferire con armi ordinarie.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) quando 
effettui i tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questo modello.

Tortura Rinforzante: i Krulghast Cruciators 
attingono potere dalle sofferenze che infliggono, 
diventando fari di magia della morte che rendono 
ogni Nighthaunt più difficile da esiliare.

Se qualsiasi ferita inferta dalla tortura fantasma 
di questo modello viene assegnata ad un modello 
nemico e non negata, questo modello diventa 
rinforzato fino alla tua prossima fase di tiro. 
Il tratto di battaglia Spiriti Nonmorti nega le 
ferite assegnate alle unità di Nighthaunts 
amiche interamente entro 12" da qualsiasi 
Krulghast Cruciator amico rinforzato con 
5+ anziché con 6+.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arti falcati 1" 3 4+ 3+ -1 1

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Tortura fantasma 12" 4 3+ 3+ -2 1

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




