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MORTE, OSSIARCH BONEREAPERS, MORTEK GUARD

I guerrieri della Mortek Guard sono costrutti spiritici creati per dominare il campo di 
battaglia. Dotati di armi del nadir prosciugavita e protetti da impenetrabili armature 

ossee, schiacciano i nemici nella polvere sotto la loro implacabile marcia.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Mortek Guard include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con una 
delle seguenti opzioni: lama di nadirite e scudo; 
lancia di nadirite e scudo. 1 modello ogni 10 può 
sostituire l’opzione d’arma dell’unità con una 
grandelama fendianima.

NECROPHOROS: 1 modello ogni 10 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 dell’arma da mischia 
di quel modello.

ABILITÀ
Armi di Nadirite: le lame della Mortek Guard 
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.

ABILITÀ DI COMANDO
Muro di Scudi: ad un ordine del leader, 
il reggimento serra gli scudi per formare una 
barriera impenetrabile.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della fase di combattimento. Se lo fai scegli 1 
unità di Mortek Guards amica che include un 
Mortek Hekatos. Fino alla fine di quella fase di 
combattimento puoi ripetere i tiri salvezza per gli 
attacchi che hanno come bersaglio quell’unità.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama di nadirite 1" 2 3+ 4+ -1 1

Lancia di nadirite 2" 2 3+ 4+ - 1
Grandelama fendianima 1" 2 3+ 3+ -1 1
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