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Nessun incantesimo del nemico è al sicuro dalla fame diabolica 
delle Myrmourn Banshees. Infestano i Reami Mortali in cerca 

di magie di cui nutrirsi e di nemici viventi da pugnalare. Persino 
il mago più abile è impotente di fronte a loro.

DESCRIZIONE
Un’unità di Myrmourn Banshees include 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno 
armato con una lama del gelo.

VOLARE: questa unità può volare.

ABILITÀ
Eteree: 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 questa unità. 

Mangiaincantesimi: questi spiriti un tempo 
erano maghi che non hanno mostrato il dovuto 
rispetto a Nagash. Ora una maledizione li 
costringe a nutrirsi della magia degli altri.

Una volta per fase degli eroi nemica, 
se questa unità si trova entro 18" da un 
Mago nemico che ha lanciato con successo 
un incantesimo, questa unità può tentare di 

dissipare quell’incantesimo allo stesso modo 
di un Mago. In tal caso aggiungi 1 al tiro 
per dissipare ogni 4 modelli di questa unità. 
Inoltre, se questa unità dissipa un incantesimo 
nemico, aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
delle lame del gelo di questa unità fino alla 
successiva fase degli eroi nemica.

Una volta durante la tua fase degli eroi, se questa 
unità si trova entro 6" da un Incantesimo 
Persistente,  quest’unità può provare a 
disperdere quell’incantesimo persistente allo 
stesso modo di un Mago. Se questa unità 
disperde un incantesimo persistente subisce D3 
ferite mortali, ma aggiunge 1 alla caratteristica 
Attacchi delle sue lame del gelo fino alla tua 
successiva fase degli eroi.

MYRMOURN BANSHEES

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del gelo 1" 1 4+ 3+ -2 D3
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