
Incapaci di controllare l’aspetto ferino della maledizione che gli scorre nelle vene, 
i Vargskyr sono creature imponenti. Quando vanno a caccia, seguono la preda prima 

di abbattersi su di essa in un turbine di artigli e zanne affilate.

DESCRIZIONE
Un Vargskyr è un singolo modello armato con 
artigli e fauci spalancate.

ABILITÀ
Lunghi Balzi: tre volte l’altezza di un uomo e 
con forza e riflessi sovrannaturali, un Vargskyr 
percorre distanze con rapidità impressionante.

Puoi tentare di caricare con questo modello se si 
trova entro 18" dal nemico invece che entro 12". 
Tira 3D6 invece di 2D6 quando effettui un tiro 
per caricare per questo modello.

Cotenna Spessa: queste bestie selvagge 
sono ricoperte di una pelliccia ispida e 
folta e protrusioni ossee che fungono da 
armatura naturale.

Tira un dado ogni volta che assegni a questo 
modello una ferita o una ferita mortale. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

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

Fauci spalancate 1" 1 3+ 2+ -2 D3
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DESCRIZIONE
Un’unità di Kosargi Nightguard include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con una berdica.

ABILITÀ
Vigore Mortale: la carne putrida di questi 
enormi bruti è in grado di assorbire persino le 
ferite più gravi.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita o 
una ferita mortale a questa unità. Con 5+ quella 
ferita o ferita mortale viene negata.

Servitori Anche nella Morte: questi formidabili 
ogors nonmorti sono fedeli a Radukar tanto 
quanto lo erano in vita.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle 
berdiche di questa unità fintanto che si trova 
interamente entro 12" da un Radukar the 
Wolf amico.
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Gli ogors Kosargi servono Radukar da secoli, prima nella vita e ora nella morte, 
risorti dalla tomba grazie a stregonerie necromantiche. In battaglia sbaragliano gli 
avversari, tracciando grandi solchi insanguinati con ampie spazzate delle berdiche.

KOSARGI NIGHTGUARD

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




