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DRYCHA HAMADRETH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Colony of Flitterfuries ✹ Vedi sotto
Swarm of Squirmlings 10" Vedi sotto
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Slashing Talons 2" ✹ 4+ 3+ -1 2
Thorned Slendervines 2" 2D6 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Drycha Hamadreth è un singolo modello. 
Una combattente determinata, attacca con 
Slashing Talons e scortica i nemici con Thorned 
Slendervines che spuntano dalla sua figura 
corazzata. Non lotta da sola, però, perché è 
l’incarnazione della malvagità di Hamadrithil ed 
ospita al suo interno una Colony of Flitterfuries 
oppure uno Swarm of Squirmlings. 

ABILITÀ
Colony of Flitterfuries: voraci flitterfuries 
sciamano da Drycha in grandi nubi che oscurano 
il cielo. Quando attacca con la sua Colony of 
Flitterfuries, tira 10 dadi per ogni unità nella 
gittata indicata nella tabella dei danni. Per ciascun 
risultato di 6 quell’unità subisce una ferita mortale.

Swarm of Squirmlings: al comando di Drycha 
uno sciame di Squirmlings erompe per assalire 
l’avversario. Quando attacca con il suo Swarm 
of Squirmlings, scegli un’unità nemica e tira un 
dado per ogni suo modello che si trova entro 10". 
Per ciascun risultato che è uguale o superiore al 
numero indicato nella tabella dei danni, l’unità 
subisce una ferita mortale. 

 

 
Aspetto Umorale: gli sbotti di furia imprevedibili 
di Drycha sono tanto noti quanto i suoi improvvisi 
picchi di malinconia. All’inizio di ciascun round 
di battaglia, dopo aver tirato per stabilire chi ha il 
primo turno, tira un dado. Con 1, 2 o 3 Drycha è 
furiosa, mentre con 4, 5 o 6 è triste. Il suo umore 
dura fino alla fine del round di battaglia.

Furiosa: fintanto che Drycha è furiosa raddoppia 
il numero di attacchi che effettua con gli Slashing 
Talons. I flitterfuries sono alimentati dalla sua 
rabbia, quindi puoi ripetere il tiro di qualsiasi 
dado su cui ottieni 1 se attacca con la Colony of 
Flitterfuries.

Triste: fintanto che Drycha è triste, i morsi 
dell’agonia la rinvigoriscono. Sottrai due dal 
numero di ferite che Drycha ha perso quando 
consulti la tabella dei danni. Gli squirmlings 
godono della sua malinconia, quindi puoi ripetere 
il tiro di qualsiasi dado su cui ottieni 1 se attacca 
con lo Swarm of Squirmlings.

 
Canzone di Disprezzo: Drycha ha un legame 
particolare con gli Outcasts, che sembrano emulare 
la sua furia. Puoi ripetere i tiri per ferire pari a 1 
degli Spite-Revenants fintanto che la loro unità si 
trova entro 10" da Drycha Hamadreth.

MAGIA
Drycha Hamadreth è una maga. Può provare a 
lanciare un incantesimo in ciascuna delle tue fasi 
degli eroi e provare a dissipare un incantesimo 
in ciascuna fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Terrore Primordiale.

TERRORE PRIMORDIALE
Inclinando la testa all’indietro Drycha emette 
un urlo assordante di angoscia e dolore. Terrore 
Primordiale ha un valore di lancio di 6. Se lanciato 
con successo, tira un dado per ogni unità nemica 
entro 10" dal lanciatore, aggiungendo 2 al risultato. 
Per ogni punto per il quale il totale supera la 
Bravery più alta di quell’unità, l’unità subisce una 
ferita mortale. 
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Drycha Hamadreth è una sanguinaria distruttrice pervasa da un odio psicotico che imperversa tra i nemici come una tempesta. 
L’autoproclamata Regina degli Outcasts combatte una crociata infinita per sradicare coloro che vede come una minaccia alla propria 
razza, lasciandosi alle spalle una scia di cadaveri di amici e di nemici in tutti i Reami Mortali.

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Colony of Flitterfuries Swarm of Squirmlings Slashing Talons

0-2 18" 3+ 6
3-4 15" 4+ 5
5-6 12" 4+ 4
7-8 9" 5+ 3
9+ 6" 5+ 2


