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I Dreadblade Harrows sono luogotenenti spettrali, cavalieri 
spiritici in arcione a destrieri fantasma. Possono scomparire 

e riapparire a piacimento, quindi non esiste luogo dove 
sfuggire alla loro carica e alle loro lame del terrore.

DESCRIZIONE
Un Dreadblade Harrow è un singolo 
modello armato con una lama del terrore.

CAVALCATURA: il destriero etereo di questo 
modello attacca con zoccoli e denti spettrali.

VOLARE: questo modello può volare.

ABILITÀ
Discorporazione Fantasma: i Dreadblade 
Harrows possono svanire in una 
nebbia spettrale.

Se all’inizio della tua fase di movimento 
questo modello si trova a più di 3" da 

qualsiasi modello nemico, invece di 
muoverlo normalmente puoi rimuoverlo dal 
campo di battaglia e poi schierarlo ovunque 
a più di 9" da qualsiasi modello nemico.

Lama del Terrore: una lama del terrore può 
essere impugnata a una mano per eseguire 
affondi devastanti durante una carica, 
o mulinata a due mani una volta in mischia.

Aggiungi 1 alla caratteristica Danni della 
lama del terrore di questo modello se egli 
ha effettuato un movimento di carica nello 
stesso turno. Aggiungi 1 alla caratteristica 
Attacchi della lama del terrore di questo 
modello se egli non ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno.

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. 

Maledizione della Lealtà: in vita questi 
cavalieri erano seguaci di quello che è 
diventato un Knight of Shrouds. Incapaci 
di impedire il tradimento del loro padrone, 
ora sono maledetti a servirlo.

Ripeti i tiri per ferire pari a 1 degli attacchi 
effettuati dalla lama del terrore di questo 
modello fintanto che egli si trova entro 9" da 
un  Knight of Shrouds amico.

DREADBLADE HARROW

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EROE, DREADBLADE HARROW

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del terrore 1" 3 3+ 3+ -1 1

Zoccoli e denti spettrali 1" 2 4+ 5+ - 1


