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Guidata da un Cairn Wraith e contenente i resti di un vampiro 
o di un potente necromante, la Black Coach ricerca i luoghi di 

grandi massacri e sofferenze, aumentando la propria magia oscura 
mentre schiaccia i mortali inermi in un’esplosione di sangue.
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BLACK COACH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Stretta dell’anima del Cairn Wraith 10" 1 3+ 3+ -3 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Falce mietitrice del Cairn Wraith 1" 3 4+ 3+ -1 2

Stretta dell’anima del Cairn Wraith 3" 1 3+ 3+ -3 D3
Artigli spettrali dei Portareliquia 1" ✹ 4+ 4+ -1 1

Zoccoli e denti degli Incubi 1" 8 4+ 4+ - 1

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Artigli spettrali dei Portareliquia

0-2 14" 9
3-4 12" 8
5-7 10" 7
8-9 8" 6
10+ 6" 5



DESCRIZIONE
Una Black Coach è un singolo modello 
guidato da un Cairn Wraith armato con 
stretta dell’anima o falce mietitrice.

DESTRIERI ED EQUIPAGGIO: 
la Black Coach è trainata da quattro 
Incubi che attaccano con zoccoli e denti, 
ed è accompagnata da tre Portareliquia 
che possono attaccare con i loro artigli 
spettrali. Ai fini delle regole, Incubi e 
Portareliquia vengono considerati allo 
stesso modo delle cavalcature.

VOLARE: questo modello può volare. 

ABILITÀ
Eterea: le creature dal corpo decomposto 
sono difficili da ferire con armi ordinarie.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) 
quando effettui i tiri salvezza per gli 
attacchi che hanno come bersaglio 
questo modello. 

Tocco Terrificante: il tocco gelido 
dell’equipaggio spettrale della Black Coach 
è talmente freddo e maligno che basta un 
semplice graffio a fermare i battiti del cuore 
di un vivente.

Se il risultato non modificato del tiro per 
colpire di un attacco della falce mietitrice 
del Cairn Wraith è 6, quell’attacco infligge 2 
ferite mortali e la sequenza d’attacco termina 
(non effettuare tiri per ferire o tiri salvezza). 

Inoltre, se il risultato non modificato del tiro 
per colpire di un attacco degli artigli spettrali 
dei Portareliquia è 6, quell’attacco infligge 1 
ferita mortale e la sequenza d’attacco termina 
(non effettuare tiri per ferire o un tiri salvezza).

Evocazione di Morte: la Black Coach 
assorbe la magia della morte, e man mano 
che consuma quella forza oscura il suo 
potere aumenta.

 All’inizio di ciascun round di battaglia 
tira 3 dadi per ciascuna Black Coach sul 
campo. Per ogni 4+, quella Black Coach 
guadagna un livello di potere. I livelli 
sono cumulativi e durano per il resto della 
battaglia. Concedono le seguenti abilità:

Primo Livello – Coltre di Potere: la Black 
Coach irradia un lucore sovrannaturale, e il 
suo empio tocco ne rinvigorisce il potere.

Nella tua fase degli eroi sana D3 ferite che 
sono state assegnate a questo modello. 
Inoltre, all’inizio della tua fase degli eroi, 
scegli 1 unità di Nighthaunts Evocabile 
amica interamente entro 12" da questo 
modello e riporta in essa D3 modelli uccisi. 
I modelli riportati devono essere schierati 
entro 12" da questo modello.

Secondo Livello – Empio Vigore: la magia 
oscura dona a questo veicolo una velocità 
sovrannaturale e agli Incubi e ai Wraiths ad 
esso collegati la capacità di attaccare con 
rapidità stupefacente.

Ripeti i tiri per colpire pari a 1 delle armi da 
mischia di questo modello. Inoltre, esso può 
correre e caricare nello stesso turno.

Terzo Livello – Falci Spettrali: queste lame 
fantasma sembrano impalpabili ma possono 
tagliare la carne come l’acciaio.

Dopo che questo modello ha completato un 
movimento di carica, scegli un’unità nemica 
entro 1" da esso e tira un dado. Con 2+ 
quell’unità subisce D3 ferite mortali.

Quarto Livello – Forma Incorporea: 
la Black Coach sembra sfasare dentro 
e fuori dalla realtà, e diventa quasi 
impossibile intrappolarla.

Questo modello può ritirarsi e caricare 
nello stesso turno.

Quinto Livello – Fuoco Stregato: fuochi 
maligni avvolgono i destrieri e le ruote della 
Black Coach.

Nella tua fase degli eroi tira un dado per ogni 
unità nemica entro 3" da questo modello. Con 
4+ quell’unità subisce D3 ferite mortali.

Mietuti come Grano: le falci impugnate dagli 
spettri possono essere mulinate in ampi archi, 
falciando interi ranghi di soldati nemici. 

Se l’unità bersaglio include 5 o più modelli, 
puoi ripetere i tiri per colpire falliti degli 
attacchi effettuati con la falce mietitrice di 
questo modello.


