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MORTE, DEATHLORDS, OSSIARCH BONEREAPERS, MORTIS PRAETORIANS, SIGNORE, EROE, KATAKROS

Orpheon Katakros è un semidio immortale della guerra, un genio militare e un 
comandante esperto. Insieme al suo fidato seguito, rinforza le legioni Ossiarch con 

volontà ferrea, forza fisica e astuzia sconfinata.

DESCRIZIONE
Katakros è un singolo modello e un personaggio 
con nome. È armato con Inda-Khaat e lo 
Scudo Immortis.

COMPAGNI: Katakros è accompagnato da uno 
Gnosis Scrollbearer che attacca con un pugnale 
di nadirite, da un Prime Necrophoros che attacca 
con una grandelama mietianima, da un Aviarch 
Spymaster che attacca con un pugnale spiritico 
e da un Liege-Immortis che attacca con lame da 
duello di nadirite.

Quali compagni seguano Katakros dipende dal 
numero di ferite subite da questo modello, come 
mostrato nella tabella dei danni. Puoi usare solo 
le abilità dei compagni a destra per i compagni 
che stanno seguendo Katakros in quel momento, 
e solo quei compagni possono attaccare. A tutti gli 
altri fini delle regole i compagni sono trattati allo 
stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Combinazione Letale: Katakros può sbilanciare il 
nemico con un colpo dello scudo immortis e sfruttare 
il vantaggio con un affondo di Inda-Khaat.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
sferrato con lo Scudo Immortis è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 2 ferite mortali in aggiunta a 
qualsiasi normale danno. 

Mortarch della Necropoli: Katakros è il migliore dei 
costrutti di Nagash e governa sull’Impero Ossiarch.

All’inizio della tua fase degli eroi, se questo 
modello è sul campo di battaglia puoi 

scegliere fino a 3 diverse unità di Ossiarch 
Bonereapers amiche interamente entro 24" 
da esso. Per ciascuna di quelle unità puoi sanare 
fino a 3 ferite assegnate a quell’unità oppure, se 
l’unità non ha ferite assegnate, puoi riportare 
nell’unità un numero di modelli uccisi con una 
caratteristica Ferite combinata di 3 o inferiore.

Armi di Nadirite: le armi di nadirite possono 
prosciugare la forza vitale dei nemici.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con un’arma di nadirite è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 2 colpi invece di 1. Effettua un 
tiro per ferire e un tiro salvezza per ogni colpo. 

ABILITÀ DI COMANDO
Dovere Eterno: il servizio dovuto da un Ossiarch 
Bonereaper al suo signore non termina mai; se gli 
viene ordinato, continua a colpire i nemici con 
ritmo incessante finché non ne rimane nessuno.

Puoi usare questa abilità di comando nella tua 
fase di tiro o in qualsiasi fase di combattimento. 
Se lo fai, scegli 1 unità di Ossiarch 
Bonereapers amica interamente entro 12" 
da un modello con questa abilità di comando. 
Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle armi 
usate da quell’unità in quella fase. La stessa unità 
non può essere scelta per beneficiare di questa 
abilità di comando più di una volta per fase.

Signore Supremo delle Legioni Bonereaper: si dice 
che una forza Ossiarch guidata da Katakros valga 
quanto dieci armate comandate dai suoi generali.

Se Katakros è il tuo Generale puoi usare questa 
abilità di comando nella tua fase degli eroi. Se lo fai, 

fino alla tua fase degli eroi successiva aggiungi 1 ai 
tiri per colpire degli attacchi effettuati dalle unità di 
Ossiarch Bonereapers amiche fintanto che si 
trovano interamente entro 18" da questo modello, 
e aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio le unità di Mortis Praetorian 
amiche fintanto che si trovano interamente entro 
18" da questo modello. Puoi usare questa abilità di 
comando solo una volta per fase degli eroi.

ABILITÀ DEI COMPAGNI
Aviarch Spymaster: l’Aviarch Spymaster può 
sfruttare la sua rete di spie per intralciare i piani 
dei nemici di Katakros.

Una volta per turno puoi tirare un dado quando 
l’avversario riceve un punto comando. In tal 
caso, con 4+ quel punto comando viene perduto.

Gnosis Scrollbearer: lo Gnosis Scrollbearer che 
accompagna Katakros trascrive i suoi editti e sigla 
contratti vincolanti irrefutabili.

All’inizio della tua fase degli eroi puoi scegliere 
1 unità nemica sul campo di battaglia. Fino alla 
tua fase degli eroi successiva, sottrai 1 dai tiri 
per colpire degli attacchi sferrati da quell’unità 
che hanno come bersaglio unità di Ossiarch 
Bonereapers amiche.

Prime Necrophoros: questo Necrophoros sorregge 
lo stendardo da battaglia personale di Katakros.

Quando usi l’abilità di comando Signore 
Supremo delle Legioni Bonereaper di questo 
modello, essa influenza le unità di Ossiarch 
Bonereapers amiche fintanto che si trovano 
interamente entro 36" da questo modello invece 
che interamente entro 18" da questo modello.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Inda-Khaat 1" ✹ 3+ 3+ -3 3
Scudo Immortis 1" ✹ 3+ 3+ -2 2

Pugnale di nadirite 1" 1 3+ 3+ -1 1
Lame da duello di nadirite 1" 6 3+ 3+ -1 1
Grandelama mietianima 1" 3 3+ 3+ -1 1

Pugnale spiritico 1" 3 3+ 3+ -1 1
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Compagni Inda-Khaat Scudo immortis

0-1 Tutti 1 Non può essere usato
1-3 Prime Necrophoros, Aviarch Spymaster, Liege-Immortis 1 Non può essere usato
4-8 Aviarch Spymaster, Liege-Immortis 2 Non può essere usato

8-12 Liege-Immortis 2 Non può essere usato
13+ Nessuno 4 4


