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PRINCE VHORDRAI
Il Prince Vhordrai è vincolato al Forte Cremisi, una cittadella maledetta in grado di materializzarsi dalle rovine dei castelli distrutti. 
Il vampiro può sfuggire alla sua prigione per poco tempo solo per dare la caccia ai viventi, pertanto combatte con disperata ferocia 
in� lzando i nemici sulla sua Bloodlance e assaporandone il sangue che sgorga, mentre il suo Zombie Dragon Shordemaire ne divora la 
carne fresca.

DESCRIZIONE
Il Prince Vhordrai è un singolo modello. Brandisce 
un’antica Bloodlance ed è in arcione allo Zombie 
Dragon Shordemaire, che dilania i nemici del 
vampiro con Sword-like Claws e la Maw zannuta. 
Il so�  o di Shordemaire, chiamato So�  o di Shyish 
dal suo padrone, può far invecchiare la preda di 
decenni in un attimo. 

VOLO
Il Prince Vhordrai può volare. 

ABILITÀ
La Sete: alla � ne di qualunque fase di 
combattimento in cui il Prince Vhordrai ha ucciso 
dei modelli nemici, puoi sanare 1 ferita che gli è 
stata assegnata. 

Chalice of Blood: una volta per battaglia, nella tua 
fase degli eroi, puoi sanare D6 ferite che sono state 
assegnate al Prince Vhordrai. 

Carica con la Bloodlance: se il Prince Vhordrai ha 
completato una carica in questo turno, aumenta la 
caratteristica Damage della sua Bloodlance a 3. 

So�  o di Shyish: scegli un’unità nemica entro 8" da 
questo modello e che sia visibile ad esso. Poi tira un 
dado, sommando 1 al risultato se questo modello 
ha ucciso dei modelli nemici nella precedente fase 
di combattimento. Con 3+ quell’unità subisce 
un numero di ferite mortali come mostrato nella 
tabella dei danni soprastante. 

Evocazione dalla Tomba: all’inizio della tua 
fase degli eroi scegli � no a 3 diverse unità di 
Summonable amiche entro 12" da questo 
modello. Puoi sanare D3 ferite che sono state 
assegnate a ciascuna unità che hai scelto (tira 
separatamente per ognuna di esse). Se ad un’unità 
che hai scelto non sono attualmente assegnate 
ferite, puoi invece rimettere in essa un numero di 
modelli uccisi la somma delle cui caratteristiche 
Wounds sia uguale o inferiore al tiro di un D3. 

MAGIA
Il Prince Vhordrai è un Wizard. Può cercare di 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli eroi, 
e cercare di dissipare un incantesimo nella fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Velocisangue. 

VELOCISANGUE
Il Prince Vhordrai richiama il potere dell’antica 
maledizione che gli scorre nelle vene, conferendo 
forza e incredibile velocità ai suoi colpi.

Velocisangue ha un valore di lancio di 7. Se è 
lanciato con successo, somma 1 ai tiri per colpire e 
per ferire del lanciatore � no alla tua successiva fase 
degli eroi. 

ABILITÀ DI COMANDO
Pugno di Nagash: se il Prince Vhordrai usa questa 
abilità, scegli un Death Hero amico entro 
14" da lui (non puoi scegliere il Prince Vhordrai). 
Quell’eroe può immediatamente essere scelto per 
ammassarsi e attaccare come se fosse la fase di 
combattimento oppure, se è un Wizard, cercare 
di lanciare un incantesimo in aggiunta a qualsiasi 
altro che può tentare di lanciare in questa fase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bloodlance 2" 4 3+ 3+ -2 2
Shordemaire’s Maw 3" 3 4+ 3+ -2 D6

Shordemaire’s Sword-like Claws 2" ✹ 4+ 3+ -1 2

✹

10
14 3+

DEATH, VAMPIRE, SOULBLIGHT, ZOMBIE DRAGON, MONSTER, HERO, WIZARD, PRINCE VHORDRAIKEYWORDS

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Soffi o di Shyish Sword-like Claws

0-3 14" 6 7
4-6 12" D6 6
7-9 10" 3 5

10-12 8" D3 4
13+ 6" 1 3
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