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Orrori dalle quattro braccia dotati dell’essenza di maestri duellisti, i Necropolis 
balzano e vorticano in battaglia a velocità incredibile, cambiando posa e stile in un 

batter d’occhio mentre smembrano i nemici.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Necropolis Stalkers include 
un numero qualsiasi di modelli, ciascuno 
armato con lame spiritiche. 1 modello ogni 3 
può sostituire le lame spiritiche con spadoni 
del terrore.

ABILITÀ
Aspetto Quadruplo: gli Stalkers ricevono una 
potente abilità in base a quale dei loro quattro 
teschi affronta il nemico.

All’inizio di ciascuna fase di combattimento 
devi scegliere uno dei seguenti aspetti per questa 
unità. La regola per quell’aspetto si applica a 
questa unità fino alla fine di quella fase.

Aspetto del Colpo di Lama: puoi ripetere i tiri per 
colpire degli attacchi sferrati da questa unità.

Aspetto della Parata: puoi ripetere i tiri salvezza 
per gli attacchi che hanno come bersaglio questa 
unità.

Aspetto del Distruttore: puoi ripetere i tiri per 
ferire degli attacchi sferrati da questa unità.

Aspetto della Precisione: migliora di 1 le 
caratteristiche Impatto e Danni delle armi da 
mischia di questa unità.

ABILITÀ DI COMANDO
Caccia e Uccidi: i Necropolis Stalkers hanno una 
strepitosa abilità nel rintracciare ed uccidere le 
proprie prede.

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della tua fase degli eroi. Se lo fai scegli 1 unità 
di Necropolis Stalkers amica. Fino alla 
tua prossima fase degli eroi puoi ripetere i 
tiri per correre e per caricare di quell’unità. 
Inoltre, fino alla tua prossima fase degli eroi, 
quando quell’unità effettua un movimento può 
attraversare gli elementi di terreno allo stesso 
modo di un modello in grado di volare.

NECROPOLIS STALKERS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spadoni del terrore 1" 3 4+ 3+ -2 2

Lame spiritiche 1" 5 3+ 3+ -1 1
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