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Gli Archregents sono Ghoul Kings che regnano da centinaia 
di anni, diventando tremendamente potenti. Sono re-

guerrieri incredibilmente forti, abituati ad essere ubbiditi 
immediatamente da tutti coloro che li circondano.

DESCRIZIONE
Un Abhorrant Archregent è un 
singolo modello armato con zanne e 
artigli insanguinati.

ABILITÀ
Sangue Imperiale: un Archregent ha una 
vitalità sovrannaturale che sana in pochi 
secondi anche ferite gravi.

Nella tua fase degli eroi puoi sanare fino a 3 
ferite assegnate a questo modello. 

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare due incantesimi nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare due incantesimi nella 
fase degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Fame Feroce.

Fame Feroce: la magia oscura dell’Archregent 
innalza la fame dei servitori a nuovi picchi. 

Fame Feroce ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità delle 
Flesh-eater Courts amica interamente 
entro 24" dal lanciatore e visibile ad esso, 
poi tira un D3. Fino alla tua prossima 
fase degli eroi aggiungi il risultato alla 
caratteristica Attacchi delle armi da mischia 
usate da quell’unità.

ABILITÀ DI COMANDO
Evocare Guardia Imperiale: con uno 
schiocco di dita l’Archregent evoca sul campo 
alcuni dei suoi guerrieri più fidati.

 Puoi usare questa abilità di comando 
alla fine della tua fase di movimento. 
Se lo fai, scegli 1 modello amico che ha 
questa abilità di comando e che non l’ha 
usata in precedenza in battaglia. Esso 
evoca sul campo 1 delle seguenti unità: 
1 Cortigiano; o 1 unità di massimo 3 
Cavalieri; o 1 unità di massimo 20 Servi. 
L’unità evocata viene aggiunta alla tua 
armata e deve essere schierata interamente 
entro 6" dal bordo del campo e a più di 9" da 
qualsiasi unità nemica.
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