
KEYWORDS

WARSCROLL

KEYWORDS

WARSCROLL

DESCRIZIONE
Morgwaeth the Bloodied è un singolo modello 
e un personaggio con nome. È armata con un 
falcione di Khaine.

ABILITÀ
Sacerdotessa di Khaine: in battaglia le Hag 
Queens svolgono riti di sangue che riempiono i 
loro guerrieri di furia omicida.

Nella tua fase degli eroi questo modello può 
intonare 1 delle seguenti preghiere. In tal 
caso, scegli una delle preghiere ed effettua un 
tiro preghiera tirando un dado. Con 1 questo 
modello subisce 1 ferita mortale e la preghiera 

non viene accolta. Con 2 la preghiera non viene 
accolta. Con 3+ la preghiera viene accolta.

Runa di Khaine: se questa preghiera viene 
accolta, fino all’inizio della tua prossima fase 
degli eroi la caratteristica Danni del falcione di 
Khaine di questo modello è D3 invece di 1.

Tocco della Morte: se questa preghiera viene 
accolta, scegli 1 unità entro 3" da questo 
modello. Poi prendi un dado e nascondilo in 
una mano. L’avversario deve scegliere una delle 
tue mani. Se sceglie quella che nasconde il dado 
l’unità che hai scelto subisce D3 ferite mortali.

Pozione Stregata: distillata dal sangue 
delle Slaughter Queens, la pozione stregata 
infonde in chi la beve un’estasi distruttiva 
tale che continua a combattere nonostante le 
difficoltà insormontabili.

Nella tua fase degli eroi puoi scegliere 1 unità 
di Daughters of Khaine amica entro 3" 
da questo modello affinché beva la pozione 
stregata. In tal caso, fino all’inizio della tua 
prossima fase degli eroi puoi ripetere i tiri per 
ferire degli attacchi effettuati con le armi da 
mischia da quell’unità. Inoltre, fino all’inizio 
della tua prossima fase degli eroi non effettuare 
test di shock per quell’unità.

ORDINE, AELF, DAUGHTERS OF KHAINE, HAGG NAR, EROE, PRETE, HAG QUEEN, 
MORGWAETH THE BLOODIED

Pochi adoratori di Khaine hanno versato tanto sangue in onore della propria 
divinità quanto la Hag Queen Morgwaeth, le cui lame hanno squarciato le gole di 

migliaia di vittime e la cui furia ha travolto intere città.

MORGWAETH THE BLOODIED6"
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Falcione di Khaine 2" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
La Blade-coven è un’unità formata da 4 
modelli. Kyrae è armata con arco spaccacuore e 
armi sacrificali; Khamyss, Kyrssa e Lethyr sono 
armate con armi sacrificali.

KYRAE: Kyrae ha una caratteristica Ferite di 2.

ABILITÀ
Cercacuori: le frecce delle Bloodstalkers 
saettano sul campo con incredibile precisione 
per perforare i cuori dei bersagli.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con un arco spaccacuore è 
6, quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita 
mortale e la sequenza d’attacco termina (non 
effettuare un tiro per ferire o un tiro salvezza).

Figlie del Primo Tempio: la Blade-coven è 
fanatica nella propria devozione ad Hagg Nar e 
a Morgwaeth.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o 
una ferita mortale a una Morgwaeth the 
Bloodied amica mentre si trova entro 3" 
da questa unità. Con 4+ quella ferita o ferita 
mortale viene assegnata a questa unità invece 
che a Morgwaeth the Bloodied.

ORDINE, AELF, MELUSAI, DAUGHTERS OF KHAINE, HAGG NAR, THE BLADE-COVEN

Una congrega di temibili zelote segue la Hag Queen Morgwaeth nella sua sacra 
impresa di soddisfare la sete di sangue del Signore dell’Omicidio, esultando a ogni 

gola squarciata e cuore infilzato.

THE BLADE-COVEN6"

7
1 6+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Arco spaccacuore 24" 1 3+ 3+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Armi sacrificali 1" 3 3+ 4+ - 1
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BEASTGRAVE DIM. UNITÀ
PUNTI RUOLO BELLICO NOTE

WARSCROLL MIN MAX

Morgwaeth the Bloodied 1 1
140

Leader Unica. Queste unità devono essere prese come un set 
per un totale di 140 punti. Anche se prese come set, 

ognuna è un’unità separata.The Blade-coven 4 4


