
DESCRIZIONE
Lauka Vai è un personaggio con nome e un 
singolo modello. È armata con stocco askurga, 
artigli insanguinati e coda perforante.

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

VOLARE: Lauka Vai può volare.

ABILITÀ
Campionessa degli Avengorii: la prodezza 
marziale di Lauka Vai e il suo aspetto mostruoso 
la rendono un orrore empio sul campo 
di battaglia.

Dopo che questo modello ha effettuato un 
movimento di carica, puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 1" da questo modello e tirare un 
numero di dadi pari al tiro per caricare di quel 
movimento di carica. Per ogni 5+ quell’unità 
nemica subisce 1 ferita mortale.

Miasma da Incubo: la strana maledizione dei 
Vengorians fa arrugginire e marcire le lame 
scintillanti e le reliquie sacre.

Fintanto che un’unità nemica si trova entro 
3" da qualsiasi modello amico con questa 
abilità, peggiora di 1 (fino a un minimo di ‘-’) 
la caratteristica Impatto delle armi da mischia 
di quell’unità.

Impulso Irresistibile: Lauka Vai combatte 
una lotta interna costante per controllare la sua 
natura bestiale, e non sempre riesce a vincere.

All’inizio della tua fase degli eroi tira un dado 
per questo modello. Se il risultato è uguale o 
inferiore al numero del round di battaglia in 
corso, fino alla tua prossima fase degli eroi 
questo modello può correre e comunque caricare 
in seguito nello stesso turno. Tuttavia, fino alla 
tua prossima fase degli eroi questo modello non 
può usare abilità di comando.

La Sete: le creature Soulblight bramano il sapore 
del sangue e diventano più forti quando bevono 
dalle vene dei nemici sconfitti.

Alla fine della fase di combattimento, se qualsiasi 
modello nemico è stato ucciso da ferite inflitte 
dagli attacchi di questo modello in quella 
fase, puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

MAGIA
Lauka Vai è una Maga. 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 Diluvio di Morte.

Diluvio di Morte: Lauka attinge alla magia 
mortale che le scorre nelle vene e solleva la 
sua lama verso il cielo, scatenando un diluvio 
di sangue scivoloso per mettere in difficoltà 
gli avversari.

Diluvio di Morte ha un valore di lancio di 8. 
Se lanciato con successo, fino alla tua prossima 
fase degli eroi dimezza il risultato dei tiri per 
caricare effettuati dalle unità nemiche entro 12" 
da questo modello.

ABILITÀ DI COMANDO
Una Regina tra i Mostri: la Madre degli Incubi è 
seguita da una corte di orridi vampiri e mostruose 
bestie nonmorte, che vengono rafforzate dalla 
sua presenza.

Puoi usare questa abilità di comando una volta 
per turno, nella tua fase degli eroi. Se lo fai, scegli 
1 unità nemica sul campo. Fino alla tua prossima 
fase degli eroi aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi effettuati con le armi da mischia dai 
Mostri dei Soulblight Gravelords amici 
che hanno come bersaglio quell’unità nemica.
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Lauka Vai è la regina della Dinastia Avengorii. Dentro questa mostruosa vampira 
infuria una lotta costante, perché anche se desidera guidare i propri simili solo contro 

i nemici più degni, la sua sete a volte la porta a compiere terribili massacri.

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

Artigli insanguinati 3" 3 4+ 3+ -1 D6
Coda perforante 1" D6 4+ 4+ - 1

LAUKA VAI
MADRE DEGLI INCUBI

WARSCROLL


