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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Necromancer’s Sta� 2" 1 4+ 3+ -1 D3

DESCRIZIONE
Un Necromancer è un singolo modello. È armato 
con un Necromancer’s Sta� . 

ABILITÀ
Servi Nonmorti: prima di assegnare una ferita 
a questo modello puoi scegliere un’unità di 
Summonable amica entro 3" e tirare un dado. 
Con 4+ la ferita viene assegnata invece a quell’unità. 

Evocazione dalla Tomba: all’inizio della tua 
fase degli eroi scegli � no a 2 di� erenti unità di 
Summonable amiche entro 6" 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
Un Necromancer 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 Danza Macabra 
di Vanhel. 

DANZA MACABRA DI VANHEL
I nonmorti vengono riempiti di energia magica che 
li fa scattare e attaccare con velocità innaturale.

Danza Macabra di Vanhel ha un valore di lancio 
di 6. Se è lanciato con successo scegli un’unità di 
Summonable amica entro 18" dal lanciatore. 
Quell’unità può essere scelta per ammassarsi e 
attaccare due volte nella tua successiva fase di 
combattimento. 
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DEATH, NECROMANCER, DEATHMAGES, HERO, WIZARDKEYWORDS

MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

ZOMBIES

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Zombie Bite 1" 1 5+ 5+ - 1

DESCRIZIONE
Un’unità di Zombies include 10 o più modelli. Essi 
avanzano come un’orda marcescente e azzannano 
la carne esposta con lo Zombie Bite. 

STANDARD BEARER
I modelli di questa unità possono essere Standard 
Bearers. Sottrai 1 dalla caratteristica Bravery delle 
unità nemiche � ntanto che si trovano entro 6" da 
qualsiasi Standard Bearer della Death. 

NOISE MAKER
I modelli di questa unità possono essere Noise 
Makers. Un’unità che include Noise Makers può 
sempre muoversi di massimo 6" quando carica, 
a meno che il suo tiro per la carica non sia maggiore. 

ABILITÀ
 Trascinato a Terra e Fatto a Pezzi: puoi sommare 
1 ai tiri per colpire e per ferire di un’unità di 
Zombies se include 20 o più modelli, o 2 se include 
40 o più modelli. 

Appena Morti: tira un dado alla � ne della fase di 
combattimento per ogni modello ucciso da questa 
unità. Per ogni risultato di 6 aggiungi uno Zombie 
a questa unità. 

Vigor Mortis: puoi sommare 1 ai tiri per colpire di 
questa unità � ntanto che essa si trova entro 9" da 
qualsiasi Corpse Cart amico.

4"

10
1 -

40 o più modelli. 

DEATH, ZOMBIE, DEADWALKERS, SUMMONABLEKEYWORDS

I Necromancers hanno sacri� cato ogni cosa alla ricerca del sapere più proibito, ottenendo una padronanza sui morti in cambio della 
propria anima mortale. Con un gesto fanno uscire dalle tombe cadaveri in decomposizione e scheletri guerrieri, vincolandoli al loro 
servizio.

Questi corpi in decomposizione sono animati dalla magia necromantica. Sebbene siano lenti e impacciati, attaccano la preda con 
instancabile determinazione, ignorando praticamente tutte le ferite mentre mordono e strappano pezzi degli sfortunati nemici. 
Le loro vittime risorgono a loro volta per unirsi ai ranghi dell’orda barcollante.
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I Necromancers hanno sacri� cato ogni cosa alla ricerca del sapere più proibito, ottenendo una padronanza sui morti in cambio della 
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