
Questo mago oscuro si è guadagnato un posto nella corte di Radukar grazie alla sua 
padronanza della sabbia funebre e i suoi utilizzi. Quando va in battaglia, è in grado di 

scatenare stregonerie devastanti che prosciuga di tutte le forze i superstiti.

TORGILLIUS THE CHAMBERLAIN

WARSCROLL

DESCRIZIONE
Torgillius the Chamberlain è un personaggio con 
nome e un singolo modello.

COMPAGNO: Torgillius the Chamberlain è 
accompagnato dai suoi animaletti che attaccano 
con artigli e zanne. Ai fini delle regole essi sono 
considerati allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Padronanza della Sabbia Funebre: Torgillius 
può manipolare le energie della sabbia funebre per 
respingere gli attacchi.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita o 
una ferita mortale a questa unità. Con 4+ quella 
ferita o ferita mortale viene negata.

Tenente Fidato: Radukar ha fornito a Torgillius 
le risorse con cui continuare le sue ricerche. 
In cambio, egli elargisce la sua conoscenza 
necromantica e i segreti carpiti dalle sue spie.

All’inizio della tua fase degli eroi, se questo 
modello si trova entro 3" da un Radukar the 
Wolf amico, tira un dado. Con 4+ ricevi 1 punto 
comando extra.

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 Dardo Necrotizzante.

Dardo Necrotizzante: la magia oscura si addensa 
attorno a Torgillius che poi la lancia sul nemico, 
prosciugandone la forza e strappando l’anima.

Dardo Necrotizzante ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e visibile ad esso. Fino 
alla tua prossima fase degli eroi sottrai 1 dai tiri 
per colpire degli attacchi effettuati da quell’unità.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli e zanne 1" 4 5+ 4+ - 1
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La macabra creatura chiamata Gorslav the Gravekeeper regna sui molti cimiteri e 
mausolei di Ulfenkarn. In battaglia guida le orde di Deadwalkers barcollanti che si 

lanciano sul nemico piene di determinazione rabbiosa.

DESCRIZIONE
Gorslav the Gravekeeper è un personaggio con 
nome e un singolo modello. È armato con una 
pala da becchino.

ABILITÀ
Guardiano dei Giardini di Cadaveri: le vittime 
sepolte nelle cripte e negli ossari di Ulfenkarn 
sono vincolate a Gorslav tramite la magia della 
morte. In battaglia egli può richiamare i servitori 
Deadwalker affinché si gettino sui nemici che 
attaccano e ne soffochino le lame.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o 
una ferita mortale a questo modello se si trova 

entro 3" da qualsiasi unità di Deadwalkers 
amica. Con 4+ quella ferita o ferita mortale 
viene assegnata a 1 di quelle unità invece che a 
questo modello.

ABILITÀ DI COMANDO
Sorgete! Sorgete!: con un urlo rauco, Gorslav 
esorta le vittime appena sepolte a risorgere nella 
morte e a divorare le anime viventi.

Puoi usare questa abilità di comando alla fine 
della tua fase di movimento. Se lo fai, scegli 1 
unità Evocabile di Deadwalkers amica che 
è stata distrutta. Alla tua armata viene aggiunta 
una nuova unità sostitutiva con metà dei modelli 

dell’unità che è stata distrutta (arrotondando per 
eccesso). Schiera quell’unità interamente entro 
9" da un modello amico con questa abilità di 
comando e a più di 9" da qualsiasi unità nemica. 
Ogni unità distrutta può essere sostituita solo 
una volta; le unità sostitutive non possono essere 
sostituite a loro volta.

GORSLAV THE GRAVEKEEPER
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4"

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pala da becchino 2" 3 4+ 3+ -1 D3
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