
Anche se Kritza professa nobiltà, in realtà la sua anima è odiosa quanto le fogne di 
Ulfenkarn in cui dimora. Ricoperto di profumo soffocante, il Principe Ratto è un 

avversario astuto, e dopo ogni sconfitta apparente torna per vendicarsi terribilmente.

DESCRIZIONE
Kritza è un personaggio con nome e un singolo 
modello. È armato con una lama roditrice.

Se questo modello è incluso in un’armata di 
Soulblight Gravelords con la keyword dinastica 
Dinastia Vyrkos, esso è considerato un 
Generale in aggiunta al modello scelto come 
Generale dell’armata.

ABILITÀ
Ritirata Zampettante: quando sembra 
morto, Kritza si trasforma in uno sciame di 
ratti zampettanti per poi rimaterializzarsi 
altrove e conficcare la lama nella schiena di un 
avversario ignaro.

Se questo modello è stato ucciso, alla fine della 
tua fase di movimento tira un dado. Con 4+ 
un nuovo modello identico a quello ucciso 
viene aggiunto alla tua armata. Schiera questo 
modello ovunque sul campo a più di 9" da tutte le 
unità nemiche.

Odore Nauseante: i profumi di Kritza sono 
talmente intensi e orribili che persino i daemons 
vengono temporaneamente sopraffatti.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno come 
bersaglio questo modello.

KRITZA
IL PRINCIPE RATTO

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama roditrice 1" 4 3+ 3+ -1 D3

La sete di sangue di Lady Annika è leggendaria anche tra i vampiri Soulblight. In battaglia 
attacca in un turbine rosso, e il suo stocco incantato miete un raccolto cruento mentre i 
nemici scivolano e incespicano nel sangue che inevitabilmente si accumula ai suoi piedi.

DESCRIZIONE
Lady Annika è un personaggio con nome 
e un singolo modello. È armata con la 
lama probosciana.

Se questo modello è incluso in un’armata di 
Soulblight Gravelords con la keyword dinastica 
Dinastia Vyrkos, esso è considerato un 
Generale in aggiunta al modello scelto come 
Generale dell’armata.

ABILITÀ
Velocità Sovrannaturale: molti nemici pensano 
che l’esile figura di Annika la renda un facile 
bersaglio, ignorando l’agilità estrema conferita 
dalla sua maledizione.

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

Bacio della Lama Probosciana: questa lama 
corrosa e chiazzata non dovrebbe più esistere, 
eppure lo fa. Lo stesso non si può dire di chi viene 
ferito dalla sua punta marcescente.

Alla fine di una fase, se qualsiasi modello nemico 
è stato ucciso da ferite inflitte dagli attacchi di 
questo modello in quella fase, puoi sanare tutte le 
ferite assegnate a questo modello.

LADY ANNIKA
LA LAMA ASSETATA

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama probosciana 1" 4 3+ 3+ -1 D3
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MORTE, VAMPIRO, SOULBLIGHT GRAVELORDS, DINASTIA VYRKOS, EROE, VAMPIRE LORD, 
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