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KNIGHT OF SHROUDS
Un Knight of Shrouds è un traditore della propria specie, un voltagabbana che ha scelto di governare nell’infernale distopia di Nagash 
anziché servire nelle armate celesti di Sigmar. Ha barattato l’anima in cambio del comando di una potente schiera nonmorta e porta 
l’innegabile verbo di Nagash a chi pensa di poter resistergli. Il morso della sua lama è freddo come una lapide, così come il suo cuore 
immortale.
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Sword of Stolen Hours 1" 4 3+ 3+ -1 2

DESCRIZIONE
Un Knight of Shrouds è un singolo modello. 
È armato con una Sword of Stolen Hours.

VOLARE
I Knights of Shrouds possono volare. 

ABILITÀ
Etereo: ci sono creature i cui corpi sono marciti da 
tempo, e che quindi sono più ardue da ferire con 
armi comuni.

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

Ore Rubate: il portatore di una Sword of Stolen 
Hours può sottrarre le sabbie del tempo di un nemico 
e usarle per aumentare la durata della propria vita.

Ogni volta che una ferita in� itta dalla Sword of 
Stolen Hours di questo modello uccide un Hero 
nemico, sana 1 ferita assegnata a questo modello.

ABILITÀ DI COMANDO
Sorvegliante Spettrale: in vita, il Knight of Shrouds 
comandava legioni di soldati devoti. Nella morte, 
impiega il proprio genio militare per guidare spiriti 
urlanti e fantasmi vendicativi.

Se questo modello è il tuo Generale e usa questa 
abilità di comando, nella fase di combattimento 
di questo turno aggiungi 1 ai tiri per colpire dei 
modelli di Nighthaunt amici � ntanto che si 
trovano interamente entro 9" dal tuo Generale.
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