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Il Gothizzar Harvester recupera i resti dei caduti, elimina la carne rimasta e li immagazzina 
in una gabbia d’ossa sulla sua schiena. Se qualcuno si avvicina, lo schiaccia e lo fa a pezzi con 

le braccia primarie, mentre gli arti secondari continuano a raccogliere i morti.

DESCRIZIONE
 Un Gothizzar Harvester è un singolo modello 
armato con una delle seguenti opzioni d’arma: 
mazze frantumanima, coda e zoccoli fossilizzati 
e fauci del teschio della morte, oppure falcetti 
fendianima, coda e zoccoli fossilizzati e fauci del 
teschio della morte.

ABILITÀ
Raccolta d’Ossa: questo costrutto terrificante 
raccoglie le ossa dei morti e le usa per curarsi, 
per ricostruire gli Ossiarch Bonereapers nelle 
vicinanze oppure per creare nuovi costrutti dopo 
la battaglia.

Tira un dado ogni volta che un modello viene 
ucciso entro 3" da questo modello. Con 4+ puoi 
selezionare 1 unità di Ossiarch Bonereapers 
amica entro 6" da questo modello. In tal caso, 
se la caratteristica Ferite del modello ucciso 
era 4 o meno, puoi sanare 1 ferita assegnata a 
quell’unità; se la caratteristica Ferite del modello 
ucciso era 5-9, puoi sanare fino a D3 ferite 
assegnate a quell’unità; se la caratteristica Ferite 
del modello ucciso era 10 o più, puoi sanare fino 
a D6 ferite assegnate a quell’unità. Se non ci 
sono ferite assegnate all’unità selezionata, puoi 
riportare in quell’unità un numero di modelli 
uccisi la cui caratteristica Ferite combinata sia 
uguale o inferiore al numero di ferite che avresti 
potuto sanare.

Mazze Frantumanima: se una mazza 
frantumanima colpisce in pieno un bersaglio, 
l’impatto può strapparne l’anima dal corpo.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con le mazze frantumanima è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 2 ferite mortali 
e la sequenza d’attacco termina (non effettuare 
un tiro per ferire o un tiro salvezza).

Falcetti Fendianima: una singola spazzata dei 
falcetti fendianima può mietere interi ranghi 
di guerrieri.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con i falcetti fendianima se l’unità 
bersaglio include 5 o più modelli.

GOTHIZZAR HARVESTER

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Fauci del teschio della morte ✹ 4 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Falcetti fendianima 1" ✹ 3+ 3+ -2 2

Mazze frantumanima 1" ✹ 3+ 3+ -2 2
Coda e zoccoli fossilizzati 2" 4 3+ ✹ -1 2
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TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Fauci del teschio della morte Coda e zoccoli fossilizzati Falcetti fendianima o 
mazza frantumanima

0-2 16" 2+ 6
3-4 14" 3+ 5
5-6 12" 4+ 4
7-8 8" 5+ 3
9+ 4" 6+ 2


