
Formate dalle anime degli aelves che brillavano più fulgide del bisogno di vendetta, 
le Melusai Ironscales fungono da condottiere scelte delle Scáthborn di Morathi e sono 

terrificanti campionesse.

DESCRIZIONE
Una Melusai Ironscale è un singolo modello 
armato con un keldrisaíth.

ABILITÀ
Sangue dell’Oracolo: l’anima di ogni Melusai 
Ironscale è stata creata appositamente da Morathi 
in modo da aumentarne la resistenza alle 
magie avversarie.

Ogni volta che questo modello viene influenzato 
da un incantesimo o un incantesimo persistente, 
puoi tirare un dado. Se lo fai, con 5+ ignora 
gli effetti di quell’incantesimo o incantesimo 
persistente su questo modello.

Offerta Cruenta: quando una Melusai Ironscale 
stringe il cuore cristallizzato di un nemico ucciso, 
l’energia di Khaine la pervade, potenziando 
qualunque Melusai nelle vicinanze.

Se qualsiasi modello nemico viene ucciso da 
ferite inflitte dagli attacchi di questo modello 
nella fase di combattimento, fino alla fine di 
quella fase puoi aggiungere 1 alla caratteristica 
Attacchi delle unità di Melusai amiche 
interamente entro 12" da questo modello.

Trasformato in Cristallo: il tocco scáth di una 
Melusai Ironscale è in grado di trasformare 
permanentemente un nemico in una statua di 
cristallo, immobile ma ancora cosciente.

Alla fine della fase di combattimento puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 1" da questo 
modello e tirare un dado. Con 3+ quell’unità 
nemica subisce 1 ferita mortale.

ABILITÀ DI COMANDO
Ira delle Scáthborn: con una preghiera urlata 
a Khaine e a Morathi, una Ironscale guida 
le compagne Melusai nel rapido massacro 
del nemico.

Puoi usare questa abilità di comando una volta 
per turno nella tua fase degli eroi. Se lo fai, scegli 
1 unità di Melusai amica interamente entro 12" 
da questo modello. Fino alla tua prossima fase 
degli eroi, quell’unità può correre e comunque 
tirare e/o caricare in seguito nello stesso turno. 
Inoltre, fino alla tua prossima fase degli eroi puoi 
tirare 2D6 invece di D6 quando effettui un tiro 
per correre per quella unità. 

MELUSAI IRONSCALE

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Keldrisaíth 18" 3 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Keldrisaíth 2" 3 3+ 3+ -1 D3
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