
TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Soffio pestilenziale Artigli simili a spade

0-3 14" 2+ 7
4-6 12" 3+ 6
7-9 10" 4+ 5

10-12 8" 5+ 4
13+ 6" 6+ 3
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Circondati da un’aura di potente magia oscura, l’Abhorrant 
Ghoul King e il suo Zombie Dragon sono l’incarnazione della 
morte. Mentre il mostro fa a pezzi il nemico con artigli grandi 

quanto spade, il re dilania i guerrieri a mani nude.

MORTE, VAMPIRO, FLESH-EATER COURTS, ABHORRANT, MOSTRO, EROE, MAGO, ABHORRANT GHOUL KING

ABHORRANT GHOUL KING
SU ROYAL ZOMBIE DRAGON

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Soffio pestilenziale 9" 1 3+ ✹ -3 D6
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Zanne e artigli insanguinati 1" 5 3+ 3+ -1 1
Fauci schioccanti 3" 3 4+ 3+ -2 D6

Artigli simili a spade 2" ✹ 4+ 3+ -1 2



DESCRIZIONE
Un Abhorrant Ghoul King su Royal 
Zombie Dragon è un singolo modello 
armato con zanne e artigli insanguinati.

CAVALCATURA: il Royal Zombie Dragon 
di questo modello attacca con soffio 
pestilenziale, fauci schioccanti e artigli 
simili a spade.

VOLO: questo modello può volare. 

ABILITÀ
Soffio Pestilenziale: quando uno Zombie 
Dragon respira, il miasma micidiale 
consuma la carne e prosciuga la vita dagli 
esseri viventi.

Quando attacchi con il soffio pestilenziale 
di questo modello, tira un dado prima di 
effettuare il tiro per colpire dell’attacco. 
Se il risultato è inferiore o uguale al 
numero di modelli dell’unità bersaglio, 
l’attacco mette a segno un colpo senza 
bisogno di effettuare un tiro per colpire.

Sangue Blu: il sangue vampirico che scorre 
nelle vene di un Ghoul King è in grado di 
sanare persino le ferite più terribili.

Nella tua fase degli eroi puoi sanare fino a 
D3 ferite assegnate a questo modello.

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

Fame Malefica: quando l’Abhorrant 
Ghoul King impone la sua cupa volontà sui 
servitori, essi vedono un ricco banchetto su 
cui si avventano con furia vorace. 

Fame Malefica ha un valore di lancio di 
6. Se lanciato con successo, fino alla tua 
prossima fase degli eroi puoi ripetere i tiri 
per ferire degli attacchi sferrati con armi 
da mischia dalle unità delle Flesh-eater 
Courts amiche interamente entro 16" 
dal lanciatore.

ABILITÀ DI COMANDO
Evocare Cortigiano: con un grido 
agghiacciante il Ghoul King evoca nella 
mischia uno dei suoi servitori più fedeli.

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 di battaglia 1 unità di Cortigiani. 
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.


