
ARKHAN THE BLACK, MORTARCH OF SACRAMENT

DESCRIZIONE
Arkhan the Black è un singolo modello. Combatte 
con Zefet-kar, la Lama Sepolcrale. Porta inoltre 
Khenash-an, il Bastone degli Spiriti, un arcano 
manufatto che incamera l’energia magica usata 
dall’incantatore per potenziare gli incantesimi. 
È in arcione a Razarak, un dread abyssal che 
colpisce i nemici con Ebon Claws. Arkhan è 
accompagnato da una schiera di Spirits che 
combattono con Spectral Claws and Daggers. 

VOLO
Arkhan the Black può volare. 

ABILITÀ
Divora Anime: alla � ne di qualsiasi fase di 
combattimento in cui Arkhan ha ucciso dei 
modelli puoi sanare 2 ferite che gli sono state 
assegnate. 

Bastone degli Spiriti: aggiungi il modi� catore di 
Khenash-an (elencato nella tabella dei danni in 
alto) ai tiri per lanciare e dissipare incantesimi di 
Arkhan. 

Evocazione dalla Tomba: all’inizio della tua 
fase degli eroi scegli � no a 4 di� erenti unità di 
Summonable amiche entro 18" da Arkhan. 
Puoi sanare D3 ferite che sono state assegnate a 
ciascuna unità che hai scelto (tira separatamente 
per ognuna di esse). Se ad un’unità che hai scelto 
non sono attualmente assegnate ferite, puoi invece 
rimettere in essa un numero di modelli uccisi la 
somma delle cui caratteristiche Wounds sia uguale 
o inferiore al tiro di un D3. 

Mortarch of Sacrament: puoi ripetere qualunque 
dei tiri di D3 quando usi l’abilità Evocazione dalla 
Tomba di Arkhan (vedi sopra). 

Tocco Terri� cante: ogni volta che e� ettui un 
tiro per colpire di 6+ per gli Spectral Claws and 
Daggers degli Spirits, quell’attacco in� igge 1 ferita 
mortale invece del normale danno (non e� ettuare 
un tiro per ferire o salvezza). 

MAGIA
Arkhan the Black è un Wizard. Può cercare di 
lanciare due incantesimi nella tua fase degli eroi, 
e cercare di dissipare due incantesimi nella fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Maledizione del Tempo. 
Arkhan conosce anche gli incantesimi di qualsiasi 
Death Wizard che si trova entro 18" da lui. 

MALEDIZIONE DEL TEMPO
Tracciando nell’aria un gesto di disprezzo, Arkhan 
condanna i nemici e li fa invecchiare a velocità 
incredibile. 

Maledizione del Tempo ha un valore di lancio 
di 6. Se è lanciato con successo, scegli un’unità 
nemica entro 18" dal lanciatore e visibile ad esso e 
tira dieci dadi. Per ogni risultato di 6 quell’unità 
subisce una ferita mortale e tu puoi tirare un dado 
extra. Per ogni risultato di 5+ su questi dadi extra 
il bersaglio subisce un’altra ferita mortale e tu puoi 
tirare un altro dado. Adesso, per ogni risultato 
di 4+ il bersaglio subisce un’altra ferita mortale 
e tu puoi tirare un altro dado. Continua a tirare 
dadi in questo modo, in� iggendo ferite mortali e 
riducendo ogni volta di 1 il risultato necessario per 
in� iggerle, � nché non vengono inferte più ferite o 
l’unità bersaglio non viene distrutta. 

ABILITÀ DI COMANDO
Primo dei Mortarchs: se Arkhan the Black usa 
questa abilità, � no alla � ne della fase degli eroi 
tutti i Death Wizards amici entro 18" da lui 
possono incrementare di 6" la gittata dei propri 
incantesimi. 
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Zefet-kar 1" 1 3+ 3+ -1 D3
Khenash-an 2" 1 4+ 3+ -1 D3

Razarak’s Ebon Claws 1" ✹ 4+ 3+ -2 2
Spirits’ Spectral Claws and Daggers 1" 6 5+ 4+ - 1

10
11 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Ebon Claws Khenash-an

0-2 16" 6 +2 lanciare /+2 dissipare
3-4 13" 5 +2 lanciare /+1 dissipare
5-6 10" 4 +1 lanciare /+1 dissipare
7-8 7" 3 +1 lanciare
9+ 4" 2 -

✹

Arkhan the Black non è solo un maestro della magia necromantica, ma anche il servitore più � dato di Nagash. Turbolente nubi di magia 
della morte vorticano attorno alla � gura scheletrica del Mortarch of Sacrament mentre cavalca in guerra in groppa al suo dread abyssal 
Razarak, scatenando torrenti di fuoco male� co che dilaniano l’anima e riducendo i nemici in polvere con maledizioni appena mormorate. 
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