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In una tempesta di zanne schioccanti e taglienti, i Ripperdactyls 
calano dai cieli per sventrare le prede. La sete di sangue di queste 
creature non può mai essere saziata, poiché nei loro cuori bestiali 

giace un inestinguibile desiderio di uccidere.

DESCRIZIONE
Un’unità di Ripperdactyl Riders può 
includere un numero qualsiasi di modelli, 
ciascuno armato con lancia da guerra di 
pietra lunare.

CAVALCATURA: i Ripperdactyls di questa 
unità attaccano con fauci dilanianti.

VOLO: questa unità può volare.

RIPPERDACTYL RIDER ALPHA: 
1 modello di questa unità può essere un 
Ripperdactyl Rider Alpha. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della lancia da guerra 
di pietra lunare di quel modello.

ROSPO MACULATO: ricevi 1 segnalino 

1 Rospo Maculato per ciascuna unità di 
Ripperdactyl Riders nella tua armata.

ABILITÀ
Furia del Batrace: il solo odore di un Rospo 
Maculato infonde frenesia nei Ripperdactyls 
e non è un caso che queste piccole creature 
sembrino materializzarsi ogni volta che le 
bestie alate sono vicine.

All’inizio della fase di combattimento puoi 
schierare 1 segnalino Rospo Maculato 
accanto ad 1 unità nemica. Se lo fai puoi 
ripetere i tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con fauci dilanianti dalle unità 
di Ripperdactyls amiche che si trovano 
interamente entro 6" da quell’unità nemica. 

Alla fine della fase di combattimento rimuovi 
il segnalino Rospo Maculato; esso non può 
essere usato nuovamente in quella battaglia.

Nota del designer: i Rospi Maculati non 
sono unità, ma segnalini usati per tenere 
traccia delle unità nemiche influenzate da 
questa abilità e del numero di volte che puoi 
usarla durante una battaglia.

Appetito Vorace: i Ripperdactyls hanno 
un bisogno di nutrirsi costante, persino nel 
mezzo della battaglia.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con fauci dilanianti è 6, 
quell’attacco mette a segno sul bersaglio 2 
colpi anziché 1. Effettua un tiro per ferire e 
un tiro salvezza per ciascun colpo.

RIPPERDACTYL RIDERS

ORDINE, SERAPHON, SKINK, RIPPERDACTYL, RIPPERDACTYL RIDERS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lancia da guerra di pietra lunare 1" 1 4+ 4+ - 1

Fauci dilanianti 1" 3 4+ 3+ - 1


