
TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Death Shriek Skeletal Claws

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

10-12 8" 3 3
13+ 6" 2 2
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Il Terrorgheist è una bestia nonmorta assetata di sangue che fa bramosamente a pezzi le vittime in una pioggia di sangue. Il suo urlo 
penetrante tormenta i nemici mentre si getta nella mischia, straziando e squarciando le linee di battaglia. Se il mostro viene abbattuto, 
un altro orrore attende gli avversari: centinaia di pipistrelli che erompono dai suoi resti per divorare coloro che si trovano vicini.

TERRORGHEIST

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Death Shriek 10" 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Skeletal Claws 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3
Fanged Maw 3" 3 4+ 3+ -2 D6

DESCRIZIONE
Un Terrorgheist è un singolo modello, che strazia 
le prede con gli Skeletal Claws e le fa a pezzi con la 
Fanged Maw. Il suo penetrante Death Shriek può 
gelare il sangue di coloro che lo odono, uccidendoli 
sul posto. 

VOLO
I Terrorgheists possono volare. 

ABILITÀ
Death Shriek: quando e� ettui un attacco con 
il Death Shriek, scegli un’unità nemica entro la 
gittata e tira un dado, aggiungendo il numero 
mostrato nella tabella dei Danni. Se il totale è 
superiore alla caratteristica Bravery di quell’unità, 
essa subisce un numero di ferite mortali pari alla 
di� erenza. 

Fauci Spalancate: ogni volta che e� ettui un tiro per 
colpire di 6+ per la Fanged Maw di questo modello, 
l’attacco colpisce automaticamente. Determina i 
danni come di consueto (non e� ettuare un tiro per 
ferire o un tiro salvezza) e aumenta la caratteristica 
Damage dell’arma a 6. 

Infestato: quando questo modello viene ucciso, 
prima di rimuoverlo ogni unità (amica e nemica) 
entro 3" da esso subisce D3 ferite mortali. 

✹

10
14 4+

Vedi sotto
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