
Si dice che sentire l’ululato di un Dire Wolf voglia dire essere maledetto. Questi lupi 
nonmorti sono cacciatori instancabili, e quando raggiungono la preda le loro possenti 

fauci la uccidono rapidamente.

DESCRIZIONE
Un’unità di Dire Wolves include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con zanne 
e artigli marcescenti.

CAMPIONE: 1 modello ogni 10 di questa 
unità deve essere un Doom Wolf. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi delle zanne e artigli 
marcescenti di quel modello.

ABILITÀ
Carica Rabbiosa: un Dire Wolf alla carica può 
sopraffare facilmente la preda con una tempesta 
di fauci schioccanti e artigli taglienti.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire e ai tiri per ferire 
degli attacchi effettuati con le armi da mischia da 
questa unità se essa ha effettuato un movimento 
di carica nello stesso turno. 
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Facendosi strada nell’oscurità, i Fell Bats sono orribili predatori volanti colpiti dalla 
maledizione Soulblight. Anche una sola goccia di sangue può infondere la frenesia in 

queste bestie; a quel punto solo la distruzione completa può fermarle.

DESCRIZIONE
Un’unità di Fell Bats include un numero qualsiasi 
di modelli, ciascuno armato con zanne lunghe.

VOLARE: questa unità può volare.

ABILITÀ
Ferocia Determinata: quando una colonia di 
Fell Bats cala sul nemico, attacca in ondate, 
abbattendosi sulla preda prima di ritirarsi e 
assaltarla di nuovo.

Questa unità può ritirarsi e comunque caricare 
in seguito nello stesso turno.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zanne lunghe 1" 3 4+ 4+ - 1
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