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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Corpsemaster’s Goad 2" 2 4+ 4+ - 1
Corpsemaster’s Lash 1" 3 4+ 4+ - 1

Zombies’ Rusty Blades 1" 2D6 5+ 5+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Corpsemaster’s Goad 2" 2 4+ 4+ - 1
Corpsemaster’s Lash 1" 3 4+ 4+ - 1

Zombies’ Rusty Blades 1" 2D6 5+ 5+ - 1

DESCRIZIONE
Un Corpse Cart è un singolo modello. 
È controllato da un Corpsemaster armato con un 
Goad appuntito o una crudele Lash, e trainato 
da barcollanti Zombies che attaccano con Rusty 
Blades. Alcuni Corpsemasters portano anche una 
Cryptsword. Sul retro del carro spicca una Unholy 
Lodestone che riluce di energia oscura. 

ABILITÀ
Unholy Lodestone: aggiungi 1 ai tiri per lanciare 
incantesimi dei Death Wizards amici 
entro 18" da qualsiasi Corpse Cart con Unholy 
Lodestone. 

Ricettacolo della Nonmorte: � ntanto che si trova 
entro 6" da questo modello, puoi ripetere il tiro 
dei dadi per determinare quante ferite sono sanate 
per un’unità della Death amica scelta come 
bersaglio di un’abilità Evocazione dalla Tomba. 

Cryptsword: invece di attaccare con Goad o Lash 
nella fase di combattimento, puoi dichiarare che 
un Corpsemaster con una Cryptsword tenta di 
tra� ggere l’anima della vittima. In tal caso, scegli 
un’unità nemica entro 1" e tira un dado. Con 5+ 
l’unità scelta subisce una ferita mortale. 
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Blades. Alcuni Corpsemasters portano anche una 
Cryptsword. Sul retro del carro spicca un Bale� re 
Brazier che illumina i dintorni con un lucore 
maligno. 

ABILITÀ
Bale� re Brazier: sottrai 1 dai tiri per lanciare 
incantesimi dei Wizards nemici che si 
trovano entro 18" da qualsiasi Corpse Cart con 
Bale� re Braziers. 

Vapori Male� ci: all’inizio della tua fase degli eroi, 
tira un dado per ciascun Wizard nemico entro 
6" da qualsiasi Corpse Cart con Bale� re Brazier. 
Con 4+ quell’unità subisce una ferita mortale. 
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Forse la creazione più empia dei Deathmages è l’abominio chiamato Corpse Cart, un carro stipato di cadaveri mutilati e trainato da 
Zombies barcollanti. Una Unholy Lodestone svetta in cima al temibile marchingegno, irradiando una rivoltante aura di morte che 
rinforza i maligni rituali dei Necromancers vicini.

Questo carro è costruito con legno marcio, metallo arrugginito e carne malata, ed è pieno di membra che si contorcono. Sul retro 
spicca un braciere che arde di nauseante luce stregata e scatena � otti di fumo nei quali volteggiano particelle di realmstone. I maghi 
nemici che entrano in questa nube disgustosa muoiono so� ocati, spinti alla pazzia dai vapori corruttori. 

CON UNHOLY LODESTONE

CON BALEFIRE BRAZIER
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