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I corvi spettrali di un Ravening Direflock sono un presagio di sventura, poiché riempiono le menti di chi ode il loro 
penetrante gracchiare con un inevitabile terrore. Volteggiano sul campo di battaglia avventandosi su chi prova a fuggire dal 

massacro e se non vengono sorvegliati tornano nelle selve contorte, oppure tra i merli della Varanspire per nidificare.

DESCRIZIONE
Un Ravening Direflock è composto da 3 
modelli (se viene disperso rimuovi tutti e 3 
i modelli).

Evocare Ravening Direflock: piume nere 
spinte dal vento si addensano fino a formare 
le terribili sagome di un Ravening Direflock.

Evocare Ravening Direflock ha un valore 
di lancio di 5. Solo i Beasts of Chaos 
Maghi possono provare a lanciare questo 
incantesimo. Se lanciato con successo, 
schiera un modello di Ravening Direflock 
interamente entro 12" dal lanciatore e a 
più di 3" da qualsiasi unità, poi schiera il 
secondo e il terzo modello di Ravening 
Direflock interamente entro 6" dal primo a 
più di 3" da qualsiasi unità.

ABILITÀ
Araldi di Oscuri Presagi: chi sente il 
gracchiare di queste empie creature riceve 
terrificanti visioni del suo destino. 

Sottrai 2 dalla caratteristica Coraggio 
delle unità fintanto che si trovano entro 
6" da qualsiasi modello di Ravening 
Direflock. Le unità di Beasts of Chaos 
non sono influenzate da questa abilità.

Codardia dell’Anima Nera: se un 
guerriero si avvicina troppo a questi volatili 
sovrannaturali nella vana speranza di 
mettere fine agli incubi ad occhi aperti 
che lo tormentano, gli uccelli prendono 
il volo e si posano in un altro luogo del 
campo di battaglia, riprendendo il loro 
avvilente gracchiare.

Se un’unità termina un movimento entro 
1" da un modello di Ravening Direflock, 
rimuovi quel modello di Ravening Direflock 
dal campo di battaglia. Il giocatore di turno 
deve schierarlo ancora esattamente a 3D6" 
dalla sua posizione precedente e a più di 
3" da qualsiasi unità, e poi schierare i due 
modelli di Ravening Direflock rimanenti 
interamente entro 6" dal primo modello e a 
più di 3" da qualsiasi unità.
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