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Le creature mascherate chiamate Spirit Torments erano in 
vita spietati carcerieri. Da morti cercano coloro che Nagash 

reclama di diritto, li colpiscono a morte con i lucchetti 
stregati e ne rinchiudono le anime.

DESCRIZIONE
Uno Spirit Torment è un singolo modello. 
È armato con catene dello shacklegheist, che 
mulina per schiacciare e colpire i nemici.

VOLO: gli Spirit Torments possono volare.

ABILITÀ
Energia delle Anime Prigioniere: i lucchetti 
e le catene portati dagli Spirit Torments 
sono potenti manufatti magici in grado di 
catturare lo spirito di un caduto e usarlo per 
rinvigorire i guerrieri Nighthaunt vicini.

All’inizio della fase di shock, se 3 o più 
modelli nemici sono stati uccisi in quel 
turno, scegli un’unità di Nighthaunts 

amica entro 6" da questo modello e sana 
D3 ferite assegnate ad essa. Se 3 o più 
Stormcast Eternals nemici sono stati 
uccisi in quel turno, sana 3 ferite anziché D3.

In alternativa, invece di guarire l’unità scelta, 
se alcuni suoi modelli sono stati uccisi puoi 
riportarli nell’unità. Tira un D3; puoi rimettere 
nell’unità un numero di modelli uccisi che 
abbiano una caratteristica Ferite combinata 
uguale o inferiore al numero ottenuto. 

Se la tua armata include più di uno Spirit 
Torment, nel turno devono essere stati 
uccisi almeno 3 modelli nemici per ciascuno 
Spirit Torment che usa quest’abilità, e 
nessuno Spirit Torment può usare l’abilità 
più di una volta per fase di shock. 

Etereo: ci sono creature i cui corpi sono 
marciti da tempo, e che quindi sono più 
ardue da ferire con armi comuni.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) 
quando effettui i tiri salvezza per 
questo modello. 

Il Volere di Nagash: gli Spirit Torments 
fanno sì che le irriducibili schiere di Nagash 
raddoppino gli sforzi per compiere il suo volere.

Ripeti i tiri per colpire pari a 1 delle unità 
di Nighthaunts amiche fintanto che si 
trovano interamente entro 12" da qualsiasi 
Spirit Torment amico.
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