
I Necromancers sono mortali che, nella loro ricerca della padronanza sulla morte, 
usano le più terribili magie shyishane. Al loro comando i nonmorti risorgono dalle 

tombe, infusi di impeto sovrannaturale dai loro signori, per proteggerli.

DESCRIZIONE
Un Necromancer è un singolo modello armato 
con un bastone mortis.

ABILITÀ
Schiavi Nonmorti: il Necromancer protegge 
il flusso di magia rianimatrice frapponendo i 
servitori della morte tra esso e il pericolo.

Tira un dado prima di assegnare a questo 
modello una ferita o una ferita mortale se si 
trova entro 3" da qualsiasi unità Evocabile 
di Soulblight Gravelords amica. Con 3+ 
quella ferita o ferita mortale viene assegnata a 1 
di quelle unità invece che a questo modello.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli eroi 
e tentare di dissipare 1 incantesimo nella fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Danza Macabra 
di Vanhel.

Danza Macabra di Vanhel: i nonmorti sono 
saturi di energia magica che li fa avanzare 
e attaccare con velocità sovrannaturale 
e incessante. 

Danza Macabra di Vanhel ha un valore di lancio 
di 6. Se lanciato con successo, scegli 1 unità 
Evocabile di Soulblight Gravelords 
amica interamente entro 18" dal lanciatore. 
Fino alla tua prossima fase degli eroi, 
se quell’unità ha combattuto solo una volta 
nella fase di combattimento, quando è il tuo 
turno di scegliere un’unità con cui combattere, 
quell’unità può essere scelta per combattere una 
seconda volta se si trova entro 3" da qualsiasi 
unità nemica.

NECROMANCER

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone mortis 1" 2 3+ 3+ -1 D3

WARSCROLL

5"

10
5 6+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

MORTE, SOULBLIGHT GRAVELORDS, DEATHMAGES, EROE, MAGO, NECROMANCERKEYWORDS

MORTE, SOULBLIGHT GRAVELORDS, DEADWALKERS, EVOCABILE, DEADWALKER ZOMBIES

I Deadwalker Zombies sono i cadaveri resuscitati dei morti di recente. Anche se 
singolarmente sono deboli, in grande numero possono sopraffare persino i guerrieri 

più possenti, e le loro vittime potranno rialzarsi a loro volta come Deadwalkers.

DESCRIZIONE
Un’unità di Deadwalker Zombies include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con armi rozze e morsi contagiosi.

ABILITÀ
Trascinato a Terra e Fatto a Pezzi: anche se 
i Deadwalker Zombies sono goffi e lenti, non 
devono essere sottovalutati, perché quando 
il nemico è vicino possono muoversi con 
inquietante sicurezza.

Questa unità è idonea a combattere nella fase di 
combattimento se si trova entro 6" invece che 
entro 3" da un’unità nemica, e può muoversi di 3" 
extra quando si ammassa.

Appena Morti: chi soccombe al morso di uno 
zombie ben presto si unisce all’orda nonmorta.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato da questa unità è 6, quell’attacco 
infligge 1 ferita mortale al bersaglio e la sequenza 
d’attacco termina. Inoltre, alla fine della fase 
di combattimento puoi tirare un dado per ogni 
modello nemico che è stato ucciso da ferite 
inflitte dagli attacchi di questa unità in quella 
fase. Per ogni 2+ puoi aggiungere a questa unità 1 
modello di Deadwalker Zombie. 
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