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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gaze of Nagash 12" 1 3+ 2+ -1 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Alakanash 3" 1 3+ 2+ -3 D6
Zefet-nebtar 2" ✹ 3+ 3+ -2 3

Spirits’ Spectral Claws and Daggers 1" 6 5+ 4+ - 1

9"

10
16 3+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Nine Books of Nagash Zefet-nebtar Alakanash

0-3 Lanciare e dissipare 5 inc. extra 6 +3 lanciare /+3 dissipare
4-6 Lanciare e dissipare 4 inc. extra 5 +3 lanciare /+2 dissipare
7-10 Lanciare e dissipare 3 inc. extra 4 +2 lanciare /+2 dissipare

11-13 Lanciare e dissipare 2 inc. extra 3 +2 lanciare /+1 dissipare
14+ Lanciare e dissipare 1 inc. extra 2 +1 lanciare /+1 dissipare

DESCRIZIONE
Nagash è un singolo modello. Combatte con Zefet-
nebtar, la Lama Mortis, ed è protetto dalle piastre 
nere di Morikhane, la sua corazza magica. Attorno 
a lui turbinano i Nine Books of Nagash, e in una 
mano regge Alakanash, il Bastone del Potere. Il suo 
Gaze letale può abbattere i nemici più potenti. 
Nagash è accompagnato da una schiera di Spirits 
che combattono con Spectral Claws and Daggers.

VOLO
Nagash può volare. 

ABILITÀ
Il Bastone del Potere: aggiungi il modi� catore 
di Alakanash (elencato nella tabella dei danni in 
alto) ai tiri per lanciare e dissipare incantesimi di 
Nagash. 

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). 

Morikhane: tira un dado ogni volta che una ferita 
mortale viene assegnata a Nagash. Con 4+ la ferita 
mortale viene negata. Con 6+ l’unità attaccante 
subisce inoltre una ferita mortale.

I Nine Books of Nagash: i Nine Books of Nagash 
gli permettono di lanciare incantesimi addizionali 
nella tua fase degli eroi e di dissipare incantesimi 
addizionali nella fase degli eroi nemica. Il numero 
di incantesimi extra che può cercare di lanciare o 
dissipare è mostrato nella tabella dei danni in alto. 

Evocazione dalla Tomba: all’inizio della tua 
fase degli eroi scegli � no a 5 di� erenti unità di 
Summonable amiche sul campo di battaglia. 
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. 

Incarnazione della Magia della Morte: puoi 
ripetere qualunque dei tiri di D3 quando usi 
l’abilità Evocazione dalla Tomba di Nagash 
(vedi sopra). 

MAGIA
Nagash è un Wizard. Può cercare di lanciare 
tre incantesimi nella tua fase degli eroi, e cercare 
di dissipare tre incantesimi nella fase degli eroi 
nemica. Inoltre può provare a lanciare o dissipare 
incantesimi addizionali con i Nine Books of 
Nagash. Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, 
Scudo Mistico, Mano di Polvere e Ladro di Anime, 
oltre a qualunque incantesimo conosciuto dagli 
altri Death Wizards sul campo di battaglia. 

MANO DI POLVERE
Si dice che il tocco di Nagash possa far invecchiare 
e avvizzire ogni mortale, rendendolo in un attimo 
poco più di una pila di ossa polverose.

Mano di Polvere ha un valore di lancio di 8. 
Se è lanciato con successo, scegli un modello 
nemico entro 3" dal lanciatore. Poi prendi un 
dado e nascondilo in una mano. L’avversario 
deve scegliere una mano. Se sceglie la mano che 
contiene il dado, l’incantesimo non ha e� etto. 
Se sceglie quella vuota il modello nemico viene 
ucciso. 

LADRO DI ANIME
Ladro di Anime ha un valore di lancio di 6. Se è 
lanciato con successo, scegli un’unità nemica entro 
24" dal lanciatore e visibile ad esso, e tira due dadi. 
Se il totale ottenuto è maggiore della Bravery di 
quell’unità, essa subisce D3 ferite mortali. Se il 
totale è almeno il doppio della Bravery dell’unità, 
essa subisce invece D6 ferite mortali. Per ogni 
ferita mortale in� itta al bersaglio, sana 1 ferita che 
è stata assegnata al lanciatore. 

ABILITÀ DI COMANDO
Signore Supremo della Morte: se Nagash usa 
questa abilità, � no alla tua successiva fase degli eroi 
puoi ripetere i tiri per colpire e i tiri salvezza pari 
a 1 di tutte le unità della Death amiche. Inoltre 
non e� ettuare test di shock per le unità della 
Death in� uenzate da questa abilità.

Nagash è il Dio della Morte, immortale e antico oltre ogni comprensione umana. Quando il Grande Necromante scende in campo, 
la terra si increspa mentre decine di guerrieri nonmorti escono dalla tomba per servire il loro eterno padrone. Man mano che questi 
avanzano, Nagash scaglia tempeste di pura magia micidiale tra i ranghi nemici, strappando le anime dai loro corpi mortali.
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