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Il Terrorgheist è una bestia nonmorta assetata di sangue che nella 
mischia abbatte gli avversari con il suo urlo terrificante. Quando 

viene ucciso, un altro orrore attende il nemico: centinaia di pipistrelli 
stridenti erompono dai resti per attaccare i guerrieri attorno.

MORTE, FLESH-EATER COURTS, SERRAGLIO, MOSTRO, ROYAL TERRORGHEIST

ROYAL TERRORGHEIST

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

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
Artigli scheletrici 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3

Fauci piene di zanne 3" 3 4+ 3+ -2 D6



DESCRIZIONE
Un Royal Terrorgheist è un singolo modello 
armato 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. 

Serraglio Regale: la carne marcia di un 
Royal Terrorgheist freme di magia oscura 
e si ricuce quando la bestia si fa strada 
sul campo.

Nella tua fase degli eroi puoi sanare fino a 
D3 ferite assegnate a questo modello se si 
trova entro 6" da un Abhorrant amico. 


