
TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Grido della morte Artigli scheletrici

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

10-12 8" 3+ 3
13+ 6" 2+ 2
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Come un’ombra agghiacciante che si staglia in cielo, l’Abhorrant 
Ghoul King e il suo Terrorgheist incarnano le tenebre eterne 

della nonmorte. Dalle fauci spalancate dell’enorme bestia simile 
a un pipistrello emerge uno spaventoso urlo acuto.

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

ABHORRANT GHOUL KING
SU ROYAL TERRORGHEIST

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Grido della morte 10" 1 Vedi sotto

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zanne e artigli insanguinati 1" 5 3+ 3+ -1 1

Artigli scheletrici 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3
Fauci piene di zanne 3" 3 4+ 3+ -2 D6



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

CAVALCATURA: il Royal Terrorgheist 
di questo modello attacca con grido della 
morte, artigli scheletrici e fauci piene 
di zanne.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Grido della Morte: l’urlo terrificante di un 
Terrorgheist è sufficiente a bloccare il cuore 
di un guerriero. 

Non usare la sequenza d’attacco per un 
attacco effettuato con il grido della morte 
di questo modello. Invece tira un dado e 
aggiungi al risultato il valore del grido della 
morte mostrato sulla tabella dei danni di 
questo modello. Se il totale è superiore alla 
caratteristica Coraggio dell’unità bersaglio, 
essa subisce un numero di ferite mortali 
pari alla differenza tra la sua caratteristica 
Coraggio e il totale.

Fauci Spalancate: questa creatura orribile 
stacca interi pezzi dalla preda, o la inghiotte 
per intero.

Se il tiro per colpire non modificato di 
un attacco effettuato con le fauci piene di 
zanne di questo modello è 6, quell’attacco 
infligge 6 ferite mortali all’unità bersaglio 
e la sequenza d’attacco termina (non 
effettuare un tiro per ferire o salvezza).

Infestato: quando un Terrorgheist viene 
distrutto, esplode in uno sciame di pipistrelli 
che attaccano chi si trova nelle vicinanze. 

Se questo modello viene ucciso, prima di 
essere rimosso dal gioco ogni unità entro 3" 
da esso subisce D3 ferite mortali. 

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 
ed Empia Vitalità.

Empia Vitalità: l’Abhorrant Ghoul King 
infonde magia oscura nei corpi contorti dei 
servitori, rendendo quasi inarrestabile il 
loro impeto famelico.

Empia Vitalità 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. 
Fino alla tua prossima fase degli eroi tira 
un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a quella unità. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

ABILITÀ DI COMANDO
Evocare Guardia Reale: con un comando 
grugnito il Ghoul King richiama il suo 
fedele seguito.

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 massimo 3 
Cavalieri. 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.


