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A dorso di destrieri spettrali, gli Hexwraiths cavalcano verso i 
nemici raggelando il sangue e strappando le anime dei guerrieri 

urlanti. Un tempo cavalieri prodi e crudeli, questi assassini eterei 
rivivono le antiche glorie infliggendo dolore e morte sui rivali.

DESCRIZIONE
Un’unità di Hexwraiths include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con 
una falce spettrale.

CAVALCATURA: i destrieri scheletrici di 
questa unità attaccano con zoccoli e denti.

HELLWRAITH: il leader di questa 
unità è un Hellwraith. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi della falce 
spettrale dell’Hellwraith.

VOLARE: questa unità può volare.

ABILITÀ
Eterei: 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 questa unità. 

Tocco Terrificante: persino il semplice 
graffio di una falce spettrale può fermare il 
battito di un cuore.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con una falce spettrale è 
6, quell’attacco infligge 1 ferita mortale e la 
sequenza d’attacco termina (non effettuare 
tiri per ferire o tiri salvezza).

Cacciatori Spettrali: quando gli Hexwraiths 
cavalcano verso la preda prescelta, chiunque 
attraversino subisce i poteri prosciugavita 
della cavalleria fantasma.

Nella fase di movimento, subito dopo che 
questa unità si è mossa, puoi scegliere 
un’unità nemica che è stata attraversata da 
qualsiasi modello di questa unità. In tal caso, 
tira un dado per ogni modello di questa unità 
che ha attraversato l’unità nemica. Per ogni 
risultato di 5+, quell’unità nemica subisce 1 
ferita mortale.

HEXWRAITHS

MORTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, EVOCABILE, HEXWRAITHS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Falce spettrale 1" 2 4+ 3+ -1 1
Zoccoli e denti 1" 2 4+ 5+ - 1


