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MORTE, OSSIARCH BONEREAPERS, KAVALOS DEATHRIDERS

I Kavalos Deathriders sono la cavalleria pesante delle legioni degli Ossiarch 
Bonereapers, cavalieri esperti in arcione a macabri destrieri corazzati. Si abbattono sul 
nemico in formazioni a cuneo, infrangendo le linee di battaglia ad ogni feroce carica.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Kavalos Deathriders può includere 
un numero qualsiasi di modelli. L’unità è armata 
con una delle seguenti opzioni: lama di nadirite e 
scudo; lancia di nadirite e scudo.

CAVALCATURA: i destrieri Mortek di questa 
unità attaccano con i loro zoccoli e denti.

NECROPHOROS: 1 modello ogni 5 di questa 
unità può essere un Necrophoros. Aggiungi 1 
ai tiri per correre e per caricare di un’unità che 
include uno o più Necrophoroi.

MORTEK HEKATOS: 1 modello di questa unità 
può essere un Mortek Hekatos. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della lama di nadirite o 
della lancia di nadirite di quel modello.

ABILITÀ
Armi di Nadirite: le lame dei Kavalos 
Deathriders possono prosciugare la forza vitale 
dei nemici.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con le lame di nadirite o le lance di 
nadirite di questa unità è 6, quell’attacco infligge 
al bersaglio 2 colpi invece di 1. Effettua un tiro 
per ferire e un tiro salvezza per ogni colpo. 
Per gli attacchi sferrati con le lance di nadirite 
vengono messi a segno 2 colpi con 5+ invece che 
con 6 se questa unità ha effettuato un movimento 
di carica nello stesso turno.

ABILITÀ DI COMANDO
Cuneo di Deathriders: i Kavalos Deathriders 
possono caricare assumendo una letale 
formazione a punta di freccia.

Puoi usare questa abilità di comando quando 
un’unità di Kavalos Deathriders amica 
che include un Mortek Hekatos termina un 
movimento di carica. Puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 1" da quell’unità di Kavalos 
Deathriders e tirare un numero di dadi pari 
al numero di modelli in quell’unità di Kavalos 
Deathriders. Per ogni 5+ l’unità nemica 
subisce 1 ferita mortale. Inoltre, nella fase di 
combattimento seguente quell’unità di Kavalos 
Deathriders può muoversi di 3" addizionali 
quando si ammassa. 
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama di nadirite 1" 3 3+ 4+ -1 1

Lancia di nadirite 2" 3 3+ 4+ - 1
Zoccoli e denti 1" 2 4+ 3+ - 1
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