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CAIRN WRAITH

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Reaper Scythe 2" 3 4+ 3+ -1 2

DESCRIZIONE
Un Cairn Wraith è un singolo modello. Attacca 
con una Reaper Scythe a due mani che miete le 
anime dei nemici ad ogni maligno colpo. 

VOLO
I Cairn Wraiths possono volare. 

ABILITÀ
Tocco Terri� cante: ogni volta che e� ettui un 
tiro per colpire di 6+ per una Reaper Scythe, 
quell’attacco in� igge 2 ferite mortali invece del 
danno consueto (non e� ettuare un tiro per ferire o 
un tiro salvezza). 

Mietuti come Spighe: se l’unità bersaglio include 5 
o più modelli, puoi ripetere i tiri per colpire falliti 
per la Reaper Scythe di questo modello. 

Etereo: ignora i modi� catori (positivi e negativi) 
quando e� ettui i tiri salvezza per questo modello. 
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TOMB BANSHEE

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ghostly Howl 10" 1 Vedi sotto
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Chill Dagger 1" 1 4+ 3+ -2 D3

DESCRIZIONE
Una Tomb Banshee è un singolo modello. 
È equipaggiata con un Chill Dagger che congela il 
cuore della vittima al minimo gra�  o. Una Tomb 
Banshee può inoltre emettere un Ghostly Howl per 
pietri� care gli avversari. 

VOLO
Le Tomb Banshees possono volare. 

ABILITÀ
Tocco Terri� cante: ogni volta che e� ettui un tiro 
per colpire di 6+ per un Chill Dagger, quell’attacco 
in� igge D3 ferite mortali invece del danno 
consueto (non e� ettuare un tiro per ferire o un tiro 
salvezza). 

Eterea: ignora i modi� catori (positivi e negativi) 
quando e� ettui i tiri salvezza per questo modello. 

Ghostly Howl: quando e� ettui un attacco Ghostly 
Howl, scegli un bersaglio entro la gittata. Poi tira 
due dadi e somma i risultati. Se il totale è superiore 
alla caratteristica Bravery dell’unità, essa subisce 
un numero di ferite mortali pari alla di� erenza. 
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Gli orrori chiamati Cairn Wraiths furono un tempo assassini di massa o crudeli carne� ci, mortali che avevano sviluppato un tale 
gusto di uccidere che, dopo la morte, il loro spirito inquieto è giunto dall’aldilà per continuare a spargere terrore. Mietono le anime dei 
vivi ad ogni fendente della falce spettrale, beandosi della paura che spargono fra le prede.

Le Tomb Banshees sono apparizioni di castigo e vendetta. Per generazioni innumerevoli, questi spiriti hanno rimuginato sulle oscure 
azioni che li hanno privati della vita, dell’amore o della pace, rendendoli pieni di risentimento e odio. Un singolo urlo acuto di una 
Tomb Banshee basta per congelare il sangue anche dei guerrieri più impavidi.
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