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Lady Olynder è la disperazione incarnata. Trasuda miseria e 
crea tenebre debilitanti attorno ai nemici. Accompagnata da 
ancelle spettrali, la Mortarch del Dolore brandisce il Bastone 

della Mezzanotte e nasconde orrori sconosciuti sotto il suo velo.

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EROE, MAGO, MORTARCH, LADY OLYNDER

LADY OLYNDER
MORTARCH DEL DOLORE

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone della Mezzanotte 2" 3 3+ 3+ -2 D3

Artigli spettrali delle Ancelle Banshee 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Lady Olynder è un personaggio con nome 
che è un singolo modello. È armata con il 
Bastone della Mezzanotte.

COMPAGNI: Lady Olynder è accompagnata 
da due Ancelle Banshee armate con artigli 
spettrali. Ai fini delle regole le Ancelle 
Banshee vengono considerate allo stesso 
modo di una cavalcatura.

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: con un singolo 
raggelante tocco delle loro grinfie 
spettrali, le ancelle possono far fermare un 
cuore pulsante.

Se il tiro per colpire non modificato 
di un attacco effettuato con gli artigli 
spettrali delle Ancelle Banshee è pari a 6, 

quell’attacco infligge 1 ferita mortale e la 
sequenza d’attacco termina (non effettuare 
tiri per ferire o tiri salvezza).

Sabbie Funebri del Tempo: le ancelle di 
Lady Olynder portano doni di Nagash, tra 
cui una clessidra con sabbia funebre al cui 
interno scorre la forza vitale dei mortali.

Una volta per battaglia, nella tua fase degli 
eroi, puoi scegliere di infliggere D6 ferite 
mortali ad un Eroe nemico entro 6" da 
questo modello oppure sanare D6 ferite che 
sono state assegnate a questo modello.



Sollevare il Velo: chi osserva quello che giace 
dietro il velo di Lady Olynder muore con 
un’espressione terrorizzata in volto e il dolore 
che prova nel momento del decesso alimenta 
l’insaziabile desiderio della Mortarch.

All’inizio della tua fase degli eroi scegli 
un’unità nemica entro 12" da questo 
modello e visibile ad esso e tira un dado. 
Con 1 non accade nulla; con 2+ quell’unità 
subisce un numero di ferite mortali pari 
al risultato del tiro. Inoltre, se qualsiasi 
modello nemico viene ucciso da questa 
abilità, sana immediatamente D3 ferite che 
sono state assegnate a questo modello.

Mortarch del Dolore: scelta da Nagash 
per servirlo come Mortarch del Dolore, 
la sola presenza di Lady Olynder è un’arma 
psicologica dalla potenza terribile.

Aggiungi 1 al numero di modelli che 
fuggono dalle unità nemiche che falliscono 
un test di shock fintanto che si trovano 
entro 12" da questo modello.

Lamento dei Dannati: le Ancelle possono 
lanciare urla terrificanti che nelle loro 
dolorose note contengono tutti i dolori 
dei reami.

Tira 2D6 all’inizio della tua fase di tiro per 
ciascuna unità nemica entro 10" da questo 
modello. Se il tiro per l’unità è superiore 
alla sua caratteristica Coraggio, essa 
subisce D3 ferite mortali.

MAGIA
Lady Olynder è un Mago. Può provare 
a lanciare due incantesimi diversi in 
ciascuna delle tue fasi degli eroi e provare a 
dissipare due incantesimi in ciascuna fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Segnato 
dal Dolore.

Segnato dal Dolore: gli incantesimi di 
Lady Olynder possono creare una coltre 
di miseria e desolazione che cala sui 
nemici, appesantendo i loro movimenti e 
prosciugandone la volontà.

Segnato dal Dolore ha un valore di lancio di 
7. Se lanciato con successo scegli un’unità 
nemica che si trova entro 18" dal lanciatore 
e visibile ad esso. Fino alla tua successiva 
fase degli eroi sottrai 1 dai tiri per colpire 
degli attacchi effettuati da quell’unità e 
aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno 
come bersaglio quell’unità.

ABILITÀ DI COMANDO
Nessun Riposo per i Dannati: se i corpi 
spettrali dei suoi servi vengono esiliati 
o distrutti, Lady Olynder ne ripesca le 
anime dall’aldilà finché la sua volontà non 
viene eseguita.

Puoi usare questa abilità di comando 
nella tua fase degli eroi se questo modello 
è il tuo Generale e si trova sul campo di 
battaglia. Se lo fai puoi riportare 1 modello 
ucciso in ciascuna unità di Nighthaunts 
Evocabile amica che si trova entro 12" 
da un modello amico con questa abilità 
di comando.


