
DESCRIZIONE
 Un’unità di Deathrattle Skeletons include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con lama o lancia antica.

CAMPIONE: 1 modello di questa unità può 
essere uno Skeleton Champion. Uno Skeleton 
Champion può sostituire la lama o lancia antica 
con una mazza o alabarda del campione.

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
Legione Scheletrica: anche se sono lenti, questi 
guerrieri nonmorti si rialzano di continuo per 
riunirsi al combattimento nonostante le perdite. 

Quando scegli questa unità per combattere, tira 
un dado per ogni modello di questa unità che è 
stato ucciso in quella fase. Con 4+ puoi riportare 
quel modello in questa unità.
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Con i teschi bloccati in un ghigno eterno, i Deathrattle Skeletons sono i fanti dei nonmorti. 
Affrontare queste schioccanti compagnie richiede coraggio, perché sono l’incarnazione del 

fato dei mortali, e le loro armi arrugginite hanno mantenuto il proprio filo.

DEATHRATTLE SKELETONS 

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama o lancia antica 1" 1 3+ 4+ - 1

Mazza o alabarda del campione 1" 2 3+ 3+ - 1

DESCRIZIONE
La Sepulchral Guard è un’unità che include 
7 modelli. Il Sepulchral Warden è armato 
con lancia antica; il Prince of Dust è armato 
con mazza antica; il Champion è armato con 
grandelama antica; l’Harvester è armato con 
falce antica; e i 3 Petitioners sono ciascuno 
equipaggiati con lama antica. 

SEPULCHRAL WARDEN: il Sepulchral 
Warden ha una caratteristica Ferite di 2. 

All’inizio della tua fase degli eroi, se questo 
modello è sul campo, puoi riportare D3 modelli 
uccisi in questa unità. 

ABILITÀ
Rapidità Spaventosa: i Sepulchral Guards si 
muovono a velocità impressionante, e i loro gesti 
sono guidati da ricordi frammentari delle loro 
vite passate. 

Puoi ripetere i tiri per caricare di questa unità. 

Servire nella Morte: spietati fanti delle armate 
della nonmorte, i Deathrattle Skeletons colpiscono 
con zelo sovrannaturale.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato da questa unità è 6, quell’attacco 
mette a segno sul bersaglio 2 colpi invece di 1. 
Effettua un tiro per ferire e un tiro salvezza per 
ciascun colpo. 
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La Sepulchral Guard infesta la Città Riflessa di Shadespire, maledetta da Nagash per 
apprezzarne a pieno l’orrore. Guidata dal Sepulchral Warden, l’ex Lord-Marshal della 

città, si abbatte sugli intrusi e li uccide con inquietante rapidità.

THE SEPULCHRAL GUARD

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

Grandelama antica 1" 2 4+ 4+ -1 1
Falce antica 1" 1 4+ 3+ - 2
Lama antica 1" 1 4+ 4+ - 1




