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La fredda furia di Kurdoss Valentian è pari solo all’amarezza che 
prova. Condannato a sedere su un trono senza mai governare, il Re 
Codardo sfoga la sua rabbia massacrando i nemici su ordine della 
sua regina e accanendosi con particolare odio sui leader nemici.

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EROE, KURDOSS VALENTIAN

KURDOSS VALENTIAN
IL RE CODARDO

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Scettro Sepolcrale 1" 5 3+ 3+ -2 D3

Artigli spettrali degli Araldi Wraith 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Kurdoss Valentian è un personaggio con 
nome che è un singolo modello. È armato 
con lo Scettro Sepolcrale.

COMPAGNI: Kurdoss Valentian è 
accompagnato da due Araldi Wraith, che 
sono armati con artigli spettrali. Ai fini delle 
regole gli Araldi Wraith vengono considerati 
allo stesso modo di una cavalcatura.

VOLARE: questo modello può volare.

ABILITÀ
Etereo: 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: benedette dal freddo 
della tomba, le grinfie spettrali degli araldi di 
Kurdoss possono mettere a tacere i cuori più 
valorosi con il semplice tocco.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con gli artigli spettrali 
degli Araldi Wraith è pari a 6, quell’attacco 
infligge 1 ferita mortale e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare tiri per 
ferire o tiri salvezza).



Se Non Comando Io, Nessuno Potrà 
Farlo!: in presenza della bruciante 
amarezza di Kurdoss Valentian e della 
crudele malvagità dei suoi araldi, gli ordini 
dei generali nemici si tramutano in polvere 
prim’ancora che vengano impartiti.

All’inizio della fase degli eroi nemica, dopo 
che il giocatore avversario ha ricevuto il 
punto comando per quel turno, tira un 
dado. Con 5+ sottrai 1 dai punti comando 
del giocatore avversario, fino a un minimo 
di 0, e tu guadagni 1 punto comando.

Fendente Schiaccia Anima: quando è 
alimentato dalla potenza e dall’odio di 
Kurdoss Valentian, lo Scettro Sepolcrale può 
fare a pezzi l’anima dei nemici, separandola 
dal corpo.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco effettuato con lo Scettro Sepolcrale 
è pari a 6, quell’attacco ha una caratteristica 
Danni di D6 anziché di D3.

Non Tollerare Rivali: la furia del Re 
Codardo si palesa nella sua interezza 
quando fa a pezzi i nemici che vede come 
possibili minacce al suo vuoto potere.

Puoi ripetere i tiri per colpire falliti per gli 
attacchi effettuati con lo Scettro Sepolcrale 
se il bersaglio è un Generale nemico.


