
I Black Knights sono cavalieri scheletrici che cavalcano sul fronte delle schiere 
Deathrattle. Ricoperti di armature ossidate ed equipaggiati con lance affilate, caricano 

verso il nemico, accompagnando l’assalto con il suono dei loro corni sovrannaturali.

DESCRIZIONE
Un’unità di Black Knights include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con una 
lancia dei tumuli.

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

CAMPIONE: 1 modello di questa unità 
può essere un Hellknight. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della lancia dei tumuli di 
quel modello.

ALFIERE: 1 modello ogni 5 di questa unità può 
essere un Alfiere. Puoi ripetere i tiri pari a 1 per 
il tratto di battaglia Servitori Nonmorti di questa 
unità fintanto che include uno o più Alfieri.

MUSICO: 1 modello ogni 5 di questa unità può 
essere un Cornista. Fintanto che questa unità 
include uno o più Cornisti, i suoi tiri per caricare 
inferiori a 6 sono invece considerati pari a 6.

ABILITÀ
Carica Letale: in arcione a rapidi destrieri 
scheletrici, i Black Knights sono in grado di 
raggiungere un impeto micidiale prima di colpire 
con la lancia.

Dopo che questa unità ha effettuato un 
movimento di carica, puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 1" da essa e tirare un dado. Con 2+ 
quell’unità nemica subisce D3 ferite mortali.

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lancia dei tumuli 2" 2 4+ 3+ - 1

Zoccoli e denti 1" 2 4+ 4+ - 1
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Huscarli scelti dei Regni Deathrattle, i guerrieri della Grave Guard marciano in battaglia 
al fianco dei propri signori. Le loro lame maledette brillano di luce sovrannaturale, e sono 

avvolte da potenti incantesimi che consentono di uccidere con un semplice tocco.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Grave Guard include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con 1 delle 
seguenti opzioni: lama sempiterna e scudo della 
cripta; oppure grande lama sempiterna.

CAMPIONE: 1 modello di questa unità 
può essere un Seneschal. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della lama sempiterna o 
della grande lama sempiterna di quel modello.

ALFIERE: 1 modello ogni 10 di questa unità può 
essere un Alfiere. Puoi ripetere i tiri pari a 1 per 
il tratto di battaglia Servitori Nonmorti di questa 
unità fintanto che include uno o più Alfieri.

MUSICO: 1 modello ogni 10 di questa unità può 
essere un Cornista. Fintanto che questa unità 
include uno o più Cornisti, i suoi tiri per caricare 
inferiori a 6 sono invece considerati pari a 6.

ABILITÀ
Armi Maledette: le lame impugnate dai Grave 
Guards sono infuse di maledizioni in grado di 
separare le anime dai corpi delle vittime. 

Se il tiro per ferire non modificato di un attacco 
effettuato con un’arma da mischia da questa 
unità è 6, il bersaglio subisce 1 ferita mortale in 
aggiunta ai normali danni.

Scudi della Cripta: anche se gli scudi dei Grave 
Guards sembrano logori e decrepiti, le antiche 
magie che li permeano sono in grado di resistere 
persino ai colpi più temibili.

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi che 
hanno come bersaglio un’unità armata con lame 
sempiterne e scudi della cripta. 

GRAVE GUARD

KEYWORDS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama sempiterna 1" 2 3+ 3+ -1 1

Grande lama sempiterna 1" 2 3+ 4+ -1 2
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