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In vita, Reikenor era un re stregone, un campione che negò a 
Nagash ciò che gli spettava di diritto. Nella morte, egli è un 
mago spettrale, costretto a guidare armate e mietere anime 

per tutta l’eternità nel nome del Sommo Necromante.

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EROE, MAGO, REIKENOR THE GRIMHAILER

REIKENOR THE GRIMHAILER

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Empia Mietitrice 2" 4 4+ 3+ -1 2

Zoccoli e denti spettrali 1" 3 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Reikenor the Grimhailer è un personaggio 
con nome che è un singolo modello. 
È armato con l’Empia Mietitrice.

CAVALCATURA: la cavalcatura di 
Reikenor the Grimhailer, Kyllaron, attacca 
con zoccoli e denti spettrali.

VOLARE: questo modello può volare.

ABILITÀ
Fuochi Fatui: quando Reikenor si prepara 
a lanciare un incantesimo, può spegnere un 
fuoco fatuo e prosciugare la propria essenza o 
quella di una vittima per alimentare la magia.

Nella tua fase degli eroi, prima che questo 
modello tenti di lanciare un incantesimo, puoi 
dichiarare che spegnerà un fuoco fatuo. In tal 
caso, scegli questo modello oppure un modello 
nemico entro 12" da questo modello. Il modello 
scelto subisce 1 ferita mortale. Se la ferita 
mortale viene inflitta a un modello nemico, 
aggiungi 1 al tiro per lanciare incantesimi; se la 
ferita mortale viene inflitta a questo modello, 
aggiungi 3 al tiro per lanciare incantesimi. 

Etereo: 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: il tocco spettrale di 
Reikenor porta con sé la pura inevitabilità 
della morte, una forza blasfema che viene 
trasferita alla falce Empia Mietitrice. 
L’arma brama ardentemente di insinuarsi 
nella carne dei nemici e fermarne il cuore.

Se il tiro per colpire non modificato 
di un attacco effettuato con l’Empia 
Mietitrice è pari a 6, quell’attacco infligge 
2 ferite mortali e la sequenza d’attacco 
termina (non effettuare tiri per ferire o 
tiri salvezza).

Mietuti come Grano: l’Empia Mietitrice 
può essere mulinata in grandi archi per 
falciare interi ranghi di guerrieri nemici.

Se l’unità bersaglio include 5 o più modelli, 
puoi ripetere i tiri per colpire falliti degli 
attacchi effettuati con l’Empia Mietitrice.

MAGIA
Reikenor the Grimhailer è un Mago. 
Può provare a lanciare un incantesimo 
nella tua fase degli eroi e provare a dissipare 
un incantesimo nella fase degli eroi nemica. 
Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, 
Scudo Mistico e Tempesta Spettrale.

Tempesta Spettrale: Reikenor dilania le 
anime delle vittime e ordina loro di assalire 
i propri alleati.

Tempesta Spettrale ha un valore di lancio di 
7. Se lanciato con successo, scegli un’unità 
nemica entro 12" dal lanciatore e visibile 
ad esso. Quell’unità subisce D3 ferite 
mortali. Se qualsiasi modello di quell’unità 
viene ucciso come risultato di questo 
incantesimo, quell’unità subisce D3 ferite 
mortali addizionali.


