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INCANTESIMO PERSISTENTE, BONE-TITHE SHRIEKER

Il Bone-tithe Shrieker è un’onnivedente mostruosità a quattro teste evocata per dare la caccia a chi vuole sfuggire 
alla decima degli Ossiarch. Quando individua la preda emette un urlo terribile e sconvolgente che ottunde i sensi 

e scuote le ossa delle creature viventi nelle vicinanze, rendendole vulnerabili agli Ossiarch.

DESCRIZIONE
Un Bone-tithe Shrieker è un singolo modello.

PREDATORE: un Bone-tithe Shrieker è un 
incantesimo persistente predatore. Può muoversi 
di massimo 8" e può volare.

MAGIA
Evocare Bone-tithe Shrieker: il lanciatore 
manifesta un incubo terrificante per punire i nemici.

Evocare Bone-tithe Shrieker ha un valore di 
lancio di 5. Solo i Maghi degli Ossiarch 
Bonereapers possono tentare di lanciare questo 
incantesimo. Se lanciato con successo, schiera un 
modello di Bone-tithe Shrieker interamente entro 
12" dal lanciatore e visibile ad esso. 

Connessione Spirituale: questo incantesimo è 
connesso direttamente alla coscienza del lanciatore.

Questo incantesimo è in connessione spirituale con 
il lanciatore. Quando gli incantesimi persistenti 
predatori vengono mossi all’inizio del round di 
battaglia, vengono mossi per primi quelli che 
sono in connessione spirituale con un lanciatore, 
seguiti da quelli che non lo sono. Gli incantesimi 
in connessione spirituale sono sempre mossi dal 
giocatore la cui armata include il lanciatore a cui è 
connesso l’incantesimo. Il giocatore che ha vinto 
lo spareggio per determinare chi muove per primo 
un incantesimo persistente deve muovere prima 
tutti i propri incantesimi in connessione spirituale, 
seguito dall’avversario.

Sottrai 1 dai tiri per lanciare incantesimi di 
un Mago che è in connessione spirituale con 
un incantesimo persistente. Un lanciatore non 
può essere connesso a più di un incantesimo 
persistente nello stesso momento. Se il lanciatore 
viene ucciso, qualsiasi incantesimo persistente 
con cui è connesso viene disperso.

ABILITÀ
Portento del Fato: gli uomini istruiti sanno che 
quando appare un Bone-tithe Shrieker, alle sue 
spalle c’è un’armata di Ossiarch Bonereapers.

Sottrai 1 dal Coraggio delle unità che si trovano 
entro 12" da questo modello. Le unità di 
Ossiarch Bonereapers non sono influenzate 
da questa abilità.

Nessuna Fuga: i nemici non possono nascondersi 
quando un Bone-tithe Shrieker è nelle vicinanze.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati dalle unità di Ossiarch 
Bonereapers che hanno come bersaglio 
un’unità che si trova entro 12" da questo modello.
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