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Questo forziere evocato attira le anime, riempiendosi fino a traboccare dei ricchi spiriti dei mortali. Sempre affamato di nuove 
prede, a volte straripa producendo letali esplosioni di anime intrappolate che si avventano su chi si trova nelle vicinanze.

DESCRIZIONE
Vault of Souls è un singolo modello.

Evocare Vault of Souls: al comando del 
mago si manifesta uno spettrale forziere 
bramoso di cibarsi delle anime dei viventi.

Solo Nagash, Supreme Lord of the 
Undead e i Nighthaunts Maghi possono 
provare a lanciare Evocare Vault of Souls. 
Ha un valore di lancio di 6. Se lanciato con 
successo schiera un modello di Vault of Souls 
interamente entro 18" dal lanciatore.

PREDATORE: Vault of Souls è un 
incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di 8" e può volare.

ABILITÀ
Prosciugamento di Anime: quando il 
sovrannaturale Vault of Souls fluttua, attira 
l’essenza vitale di chi si trova nelle vicinanze 
fino a farlo morire.

Dopo che questo modello si è schierato o si 
è mosso, tira un dado per ciascun modello 
entro 6" da esso. Con 6+ l’unità di quel 
modello subisce 1 ferita mortale.

Eruzione di Anime: se un Vault of Souls 
divora troppe anime, gli spiriti al suo interno 
si liberano e, cercando disperatamente 
di fuggire, dilaniano chiunque si trovi 
nelle vicinanze.

Tieni traccia del numero di ferite mortali 
inflitte da questo modello. Se il totale è 
20 o più alla fine di qualsiasi fase, tutte le 
unità entro 6" da questo modello subiscono 
D6 ferite mortali, e poi questo modello 
viene disperso.

Potenziato da Shyish: all’interno del Regno 
della Morte è ancora più difficile sfuggire al 
tocco prosciugante di un Vault of Souls.

Se la partita si svolge nel Regno di Shyish, 
la gittata dell’abilità Prosciugamento di 
Anime di questo modello è 9" anziché 6".
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