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MORTE, OSSIARCH BONEREAPERS, HEKATOS, IMMORTIS GUARD

Torreggiante sui ranghi e sulle file dei Bonereapers, l’Immortis Guard forma un 
solido baluardo attorno ai leader delle coorti ossiarch. Chi si avvicina troppo viene 

respinto dagli scudi e poi infilzato dalle alabarde appuntite.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Immortis Guard può includere un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con alabarda del terrore e scudo da battaglia 
di nadirite.

ABILITÀ
Combinazione Letale: un Immortis Guard può 
sbilanciare il nemico con un colpo dello scudo e 
sfruttare il vantaggio con un affondo di alabarda.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
sferrato con uno scudo da battaglia di nadirite 
è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita 
mortale in aggiunta a qualsiasi normale danno. 

Guardiani dall’Anima Vincolata: gli Immortis 
Guards usano persino i propri corpi per proteggere 
i signori dal pericolo.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o 
una ferita mortale a un Eroe degli Ossiarch 
Bonereapers amico che si trova entro 3" 
da una o più unità amiche con questa abilità. 
Con 2+ devi assegnare quella ferita o ferita 
mortale a un’unità amica con questa abilità che 
si trova entro 3" da quell’Eroe degli Ossiarch 
Bonereapers invece che a quell’Eroe degli 
Ossiarch Bonereapers.

ABILITÀ DI COMANDO
Assalto Devastante: ad un ordine silenzioso, 
l’Immortis Guard attacca all’unisono, abbattendo 
interi ranghi dei nemici prima di avanzare e usare 
gli scudi per schiacciare gli avversari a terra.

Puoi usare questa abilità di comando nella 
tua fase di combattimento, dopo che un’unità 
di Immortis Guard amica ha combattuto 
in quella fase per la prima volta. Se lo fai, 
se quell’unità si trova entro 3" da un’unità 
nemica, essa può effettuare un movimento di 
ammassamento e poi attaccare con i suoi scudi 
da battaglia di nadirite per una seconda volta. 

IMMORTIS GUARD
WARSCROLL

KEYWORDS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Alabarda del terrore 2" 2 3+ 3+ -2 2

Scudo da battaglia di nadirite 1" 2 4+ 3+ - 1

5"

10
4 3+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E


