
I Wight Kings sono i sovrani delle nazioni Deathrattle, signori guerrieri le cui anime 
bramano la conquista. Anche se la loro carne è marcita, il loro acume tattico perdura e 

ai loro ordini i reggimenti di soldati scheletrici attaccano con fervore estremo.

DESCRIZIONE
Un Wight King è un singolo modello armato con 
una empia lama sepolcrale.

ABILITÀ
Colpo Decapitante: le lame maledette impugnate 
da gran parte dei Wights nobili possono uccidere 
con un singolo taglio. 

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con l’empia lama sepolcrale di questo 
modello è 6, il bersaglio subisce 1 ferita mortale 
in aggiunta a qualsiasi normale danno.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore delle Ossa: all’ordine rauco del loro 
sovrano, le orde di Deathrattle attaccano il 
nemico con determinazione incessante.

Puoi usare questa abilità di comando nella 
tua fase degli eroi. Se lo fai, scegli 1 unità di 
Deathrattle amica interamente entro 12" da 
questo modello. Fino alla fine di quella fase puoi 
ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi 
effettuati con armi da mischia da quella unità.
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WIGHT KING SU DESTRIERO SCHELETRICO

Alcuni Wight Kings vanno in battaglia su antichi destrieri scheletrici ricoperti di corazze 
arrugginite. Questi sovrani Deathrattle solitamente cavalcano sul fronte dell’avanzata 

nonmorta, calpestando i nemici e conficcando le lance nei cuori dei viventi.

DESCRIZIONE
Un Wight King su destriero scheletrico 
è un singolo modello armato con una 
lancia sepolcrale.

CAVALCATURA: il destriero scheletrico di 
questo modello attacca con zoccoli e denti.

ABILITÀ
Carica Letale: in arcione al suo rapido destriero 
scheletrico, un Wight King è in grado di 
raggiungere un impeto micidiale prima di colpire 
con la lancia.

Dopo che questo modello ha effettuato un 
movimento di carica, puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 1" da esso e tirare un dado. Con 2+ 
quell’unità nemica subisce D3 ferite mortali.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore delle Ossa: all’ordine rauco del loro 
sovrano, le orde di Deathrattle attaccano il 
nemico con determinazione incessante.

Puoi usare questa abilità di comando nella 
tua fase degli eroi. Se lo fai, scegli 1 unità di 
Deathrattle amica interamente entro 12" da 
questo modello. Fino alla fine di quella fase puoi 
ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi 
effettuati con armi da mischia da quella unità.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lancia sepolcrale 2" 3 3+ 3+ -1 D3

Zoccoli e denti 1" 2 4+ 4+ - 1
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