
DESCRIZIONE
Radukar the Beast è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È armato con artigli viscidi 
di sangue.

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.

COMPAGNO: Radukar the Beast è 
accompagnato da 2 Vyrkos Blood-born che 
attaccano con lame penetranti. Ai fini delle 
regole essi sono considerati allo stesso modo di 
una cavalcatura.

ABILITÀ
Carica Diretta: la forma bestiale di Radukar 
gli consente di procedere a velocità sconvolgente 
verso il nemico.

Questo modello può correre e comunque 
caricare in seguito nello stesso turno.

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.

Riflessi Sovrannaturali: nel suo stato più 
bestiale, gli istinti predatori di Radukar sono 
superaffinati e lo rendono impossibile da colpire.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi che 
hanno come bersaglio questo modello.

Ferocia Scatenata: la forza innaturale di 
Radukar gli conferisce un potere assurdo in corpo 
a corpo.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con gli artigli viscidi di sangue di 
questo modello è 6, quell’attacco infligge al 
bersaglio 2 ferite mortali e la sequenza d’attacco 
termina (non effettuare un tiro per ferire 
o salvezza).

ABILITÀ DI COMANDO
Chiamata alla Caccia: Radukar carica nella 
mischia, invitando tutti a falciare i nemici.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della fase di combattimento. Se lo fai, scegli 1 
modello amico con questa abilità di comando 
che ha effettuato un movimento di carica in quel 
turno. Fino alla fine di quella fase aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi delle armi da mischia 
usate dalle unità di Soulblight Gravelords 
amiche interamente entro 18" da quel modello. 
La stessa unità non può beneficiare di questa 
abilità di comando più di una volta per fase 

Richiamo Ululante: l’ululato di Radukar è 
riconoscibile all’istante. Quando lo emette nel 
mezzo della battaglia, viene accolto da un coro 
dei suoi simili.

Puoi usare questa abilità di comando una 
volta per battaglia alla fine della tua fase di 
movimento. Se lo fai, puoi aggiungere 1 unità di 
10 Dire Wolves alla tua armata. L’unità deve 
essere schierata interamente entro 12" da questo 
modello e a più di 9" da tutte le unità nemiche.
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Sopraffatto dall’ira, Radukar ha subito una terribile trasformazione. Il mostro 
bestiale al suo interno ha consumato il vampiro quasi del tutto: ora combatte con furia 

grezza e brutale e i suoi agghiaccianti ululati riecheggiano nella notte.

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Artigli viscidi di sangue 2" 6 3+ 3+ -1 2

Lama penetrante 1" 6 3+ 3+ -1 D3

RADUKAR THE BEAST


