
I Blood Knights sono vampiri ossessionati dalla battaglia, e i loro codici di onore 
cavalleresco sono piuttosto distorti. In arcione a colossali Incubi, cercano la guerra 

ovunque possa essere, calpestando gli avversari inferiori per raggiungere gli sfidanti degni.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Blood Knights include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con una 
lancia o una lama templare.

CAVALCATURA: gli Incubi di questa unità 
attaccano con zoccoli e denti.

CAMPIONE: 1 modello di questa unità può essere 
un Kastellan. Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
della lancia o lama templare di un Kastellan.

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.

ABILITÀ
Cavalieri della Rovina: i Blood Knights calpestano i 
nemici inferiori per raggiungere sfidanti più degni.

Nella tua fase di movimento, se questa unità si 
trova entro 3" da un’unità nemica, può effettuare 
un movimento normale. Se lo fa, può attraversare 
gli altri modelli con una caratteristica Ferite di 
3 o meno (che non hanno una cavalcatura) allo 
stesso modo di un modello che può volare. Dopo 
che questa unità ha effettuato un movimento 
normale, tira un dado per ogni unità nemica 
che include uno o più modelli attraversati 
da qualsiasi modello di questa unità. Con 2+ 
quell’unità nemica subisce D3 ferite mortali.

Furia Marziale: a chiunque osi opporsi alla 
carica di un Blood Knight attende la sventura.

Aggiungi 1 alla caratteristica Danni delle lance o 
lame templari di questa unità se essa ha effettuato 
un movimento di carica nello stesso turno.

La Sete: le creature Soulblight bramano il sapore 
del sangue e diventano più forti quando bevono 
dalle vene dei nemici sconfitti.

Alla fine della fase di combattimento, se qualsiasi 
modello nemico è stato ucciso da ferite inflitte 
dagli attacchi di questa unità in quella fase, puoi 
sanare fino a D3 ferite assegnate a questa unità.

BLOOD KNIGHTS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lancia o lama templare 1" 3 3+ 3+ -1 1
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