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

DESCRIZIONE
Radukar the Wolf è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È armato con una lama dei 
tumuli Vyrkos.

ABILITÀ
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.

Forza Sovrannaturale: quando scatena la sua 
natura bestiale, Radukar è in grado di spaccare a 
metà i nemici con un colpo di spada.

Se il tiro per ferire non modificato di un 
attacco effettuato con un’arma da mischia da 
questo modello è 6, quell’attacco infligge al 
bersaglio 1 ferita mortale in aggiunta a qualsiasi 
normale danno.

Leali Fino all’Ultimo: combattere al fianco 
di Radukar è un onore da non sottovalutare, 
e non esistono guardie più appassionate della 
Kosargi Nightguard.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o 
una ferita mortale a questo modello fintanto che 
si trova entro 3" da qualsiasi unità di Kosargi 
Nightguard amica. Con 2+ quella ferita o 
ferita mortale viene assegnata a 1 di quelle unità 
invece che a questo modello.

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 e Scudo Mistico.

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.
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Radukar è un vampiro nobile crudele e selvaggio che governa la città di Ulfenkarn. 
In battaglia brandisce la lama dei tumuli di un leggendario imperatore vampirico, 

che assieme alla sua natura bestiale, lo rendono un nemico spaventoso.
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