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Il vorace Shyish Reaper è la manifestazione ultima della fine e della morte. La sua lama penetra facilmente le corazze, 
dilania la carne e strappa via l’anima dei mortali, spedendoli terrorizzati nell’aldilà.

DESCRIZIONE
Shyish Reaper è un singolo modello.

Evocare Shyish Reaper: il mago abbassa 
velocemente le braccia mentre mormora 
l’incanto finale di questo incantesimo e 
una terribile falce di pura magia d’ametista 
dilania i suoi nemici con forza inarrestabile.

Solo Nagash, Supreme Lord of the 
Undead e i Nighthaunts Maghi possono 
provare a lanciare Evocare Shyish Reaper. 
Ha un valore di lancio di 7. Se lanciato 
con successo schiera un modello di Shyish 
Reaper interamente entro 6" dal lanciatore.

PREDATORE: Shyish Reaper è un 
incantesimo persistente predatore. Può 
muoversi di massimo 8" e può volare.

ABILITÀ
Morte Devastante: una volta scatenato, 
uno Shyish Reaper si fa strada verso la preda 
dilaniando corpi e anime allo stesso modo.

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

Mietianime: uno Shyish Reaper è sempre a 
caccia di anime e può cambiare direzione senza 
preavviso, abbattendosi sulla preda da direzioni 
inaspettate. Le corazze non servono a nulla 
contro il letale tocco della lama incantata.

Prima di muovere uno Shyish Reaper, ruota il 
modello attorno al centro della sua basetta in 
modo che punti in lunghezza nella direzione 
in cui desideri muoverlo. Poi muovilo in linea 
retta in quella direzione. La rotazione iniziale 
è gratuita e non conta ai fini della distanza di 
cui questo modello si muove.

Dopo che questo modello si è mosso tira un 
dado per ciascun modello su cui si è mosso 
(inclusi i modelli su cui si è mosso quando ha 
ruotato); se il risultato è uguale o superiore 
alla caratteristica Salvezza del modello, la sua 
unità subisce 1 ferita mortale.

Potenziato da Shyish: la portata di uno 
Shyish Reaper aumenta considerevolmente 
quando viene evocato nel regno a 
cui appartiene.

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