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Durante l’epurazione della città, il traditore Watch Captain Oleksandr Halgrim si 
votò subito assieme ai suoi guerrieri alla causa di Radukar. Ora, nella morte, comanda 

le vaste legioni di scheletri guerrieri chiamate Ulfenwatch.

DESCRIZIONE
Il Watch Captain Halgrim è un personaggio 
con nome e un singolo modello. È armato con 
un’alabarda maledetta.

ABILITÀ
Alabarda Maledetta: empie stregonerie 
necrotiche avvolgono quest’antica arma.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con un’alabarda maledetta è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita mortale 
in aggiunta a qualsiasi normale danno.

ABILITÀ DI COMANDO
Avanzata Disciplinata: al servizio di Halgrim, 
i suoi guerrieri avanzano inarrestabili a 
passo irreggimentato per schiacciare i nemici 
di Ulfenkarn.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della tua fase di movimento. Se lo fai, scegli fino 
a 3 unità di Deathrattle amiche interamente 
entro 18" da questo modello. Fino alla fine di 
quella fase, se dichiari che una o più di quelle 
unità corrono, non effettuare un tiro per correre 
per esse. Invece, fino alla fine di quella fase 
aggiungi 4" alla caratteristica Movimento di 
quelle unità.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Alabarda maledetta 2" 3 4+ 3+ -1 D3

WARSCROLL
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Nelle strade buie di Ulfenkarn i Vyrkos Blood-born sono sempre in agguato, nascosti 
nelle ombre a caccia di prede. Appena questi diavoli vampirici colgono l’usta del 

sangue, attaccano con ferocia selvaggia e velocità fulminea.

DESCRIZIONE
Un’unità di Vyrkos Blood-born include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con una lama penetrante.

ABILITÀ
Rapido Come l’Ombra: i Vyrkos Blood-born 
sono capaci di schivare e deviare i colpi in arrivo 
con rapidità impressionante.

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.

VYRKOS BLOOD-BORN
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama penetrante 1" 3 3+ 3+ -1 D3
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