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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wail of the Damned ✹ Vedi sotto
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Corpsemaster’s Mortis Staff 1" 1 4+ 3+ -1 D3
Spectral Host’s Ethereal Weapons 1" ✹ 5+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Una Mortis Engine è un singolo modello. 
Al suo nucleo si trova un antico reliquiario 
contenente un Necromancer inanimato; 
l’aura oscura che si irradia da esso è una 
manna per i praticanti delle arti oscure 
nelle vicinanze e una maledizione per 
tutti gli altri maghi. La Mortis Engine 
è sorvegliata da un Corpsemaster 
immortale, che attacca con un nodoso 
Mortis Staff chiunque si avvicini troppo. 
In caso di necessità egli può aprire la 
triplice chiusura del reliquiario e scatenare 
le devastanti energie contenute sul 
nemico. Il Corpsemaster è protetto da 
una turbinante Spectral Host che si batte 
con scintillanti Ethereal Weapons, mentre 
sopra alla Mortis Engine una nube di 
Tomb Banshees intona un lugubre Wail of 
the Damned, condannando a una morte 
folle coloro che le odono. 

VOLO
La Mortis Engine può volare.

ABILITÀ
Wail of the Damned: la cacofonia 
scatenata dalle Tomb Banshees che volano 
attorno a una Mortis Engine è sufficiente 
a gelare il sangue nelle vene di un uomo. 
Nella fase degli eroi, tira due dadi per 
ciascuna unità nemica entro la gittata 
indicata nella tabella dei danni. Se il totale 
è più alto della Bravery di quell’unità, essa 
subisce D3 ferite mortali. 
 
Colpo Terrorizzante: se un tiro per colpire 
delle Ethereal Weapons di una Spectral 
Host è 6 o più, il loro tocco gelido arresta il 
battito cardiaco della vittima, infliggendole 
1 ferita mortale invece del danno consueto. 

 
Il Reliquiario: una volta per battaglia, 
nella fase degli eroi, il Corpsemaster 
può scatenare le energie accumulate dal 
Reliquiario. In tal caso tira quattro dadi. 
Ciascuna unità entro un numero di pollici 
pari al totale è colpita da un’ondata di 
potenza necromantica. Le unità di Death 
colpite sanano D3 ferite, ma qualsiasi altra 
unità subisce D3 ferite mortali.

Necromante Vincolato: puoi aggiungere 1 
ai tiri per lanciare incantesimi di qualsiasi 
Death Wizard entro 12" da qualsiasi 
Mortis Engine. Tu e il tuo avversario 
dovete sottrarre 1 dai tiri per lanciare 
incantesimi di tutti gli altri Wizards che 
si trovano entro 12" da qualsiasi Mortis 
Engine.
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TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Wail of the Damned Ethereal Weapons

0-2 14" 9" 12
3-4 12" 8" 10
5-7 10" 7" 8
8-9 8" 6" 6
10+ 4" 5" 4
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