
Gli spiriti dei morti emergono dal suolo e avanzano in una Suffocating Gravetide per attaccare i vivi, seppellendo le 
vittime e trascinandone le anime nel Regno della Morte.

DESCRIZIONE
Una Suffocating Gravetide è un 
singolo modello. 

Evocare Suffocating Gravetide: con una 
maledizione sussurrata il suolo e i morti ivi 
sepolti si alzano in una ondata distruttiva.

Evocare Suffocating Gravetide ha un valore 
di lancio di 6. Se lanciato con successo, 
schiera un modello di Suffocating Gravetide 
interamente entro 4" dal lanciatore. 

PREDATORE: una Suffocating Gravetide 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 8" e può volare. 

ABILITÀ
Marea Necrotica: gli incantatori che danno 
forma a una Suffocating Gravetide stanno 
attenti a dirigere la furia delle anime al suo 
interno contro i nemici, almeno all’inizio.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che l’ha collocato può 
immediatamente effettuare un movimento 
con esso. 

Trascinati nella Tomba: i guerrieri travolti 
da una Suffocating Gravetide si ritrovano 
rimestati dalla terra e trascinati al di sotto 
dalle forme spettrali dei morti inquieti.

Dopo che questo modello si è mosso, ogni 
unità che include modelli sorvolati da esso 
subisce D3 ferite mortali. Inoltre, sottrai 1 
dalla caratteristica Coraggio di ogni unità 
che include modelli sorvolati da esso fino 
alla fine del round di battaglia.

Barricata Turbinante: chi si trova sotto 
questa terribile ondata è nascosto alla vista 
dei nemici.

Quando un’arma da tiro ha come bersaglio 
un’unità i cui modelli si trovano tutti entro 
1" da questo modello, l’unità bersaglio 
riceve il beneficio della copertura se l’unità 
all’attacco è più vicina a questo modello di 
quanto non lo sia all’unità bersaglio. 

Potenziato da Shyish: quando sono 
circondati dalla magia di ametista di 
Shyish, il regno della fine, i morti diventano 
estremamente pericolosi. 

Se la partita si svolge nel Regno della Morte, 
questo modello può muoversi di massimo 
12" anziché di massimo 8".
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