
ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Soffio infuocato 9" ✹ 3+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zanne taglienti 2" ✹ 4+ 3+ -1 D3
Grinfie affilate 1" 2 3+ 3+ -1 1

Pungoli e fruste crudeli 2" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Una War Hydra è un singolo modello armato con 
soffio infuocato, zanne taglienti e grinfie affilate.

SERVENTI: questo modello ha una coppia di 
addestratori che attaccano con pungoli e fruste 
crudeli. Ai fini delle regole, i serventi sono 
considerati allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Veloci con la Frusta: i temprati soggiogatori 
schioccano le fruste per far infuriare la bestia. 
Devono essere consapevoli, però, che la furia 
della creatura potrebbe rivolgersi contro 
di loro.

Prima di effettuare un tiro per caricare per 
questo modello puoi dire che i suoi addestratori 
usano la frusta. In tal caso tira 3D6, scarta 1 
dado a tua scelta e usa i rimanenti 2D6 per 
determinare il tiro per caricare. Tuttavia, 
se il tiro dei 3D6 è un triplo, questo modello 
subisce 1 ferita mortale e non può effettuare un 
movimento di carica in quella fase.

Se Tagli una Testa, un’Altra ne Prende il 
Posto: è quasi impossibile uccidere un’Hydra, 
perché rigenera le ferite e le teste mozzate 
ricrescono a velocità incredibile.

All’inizio di ognuna delle tue fasi degli 
eroi puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

Spinte a una furia omicida dai pungoli e dalle fruste dei loro soggiogatori, le War 
Hydras avanzano in battaglia sputando fiammate dalle teste multiple mentre 

schiacciano gli avversari. 
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Soffio infuocato Zanne taglienti

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

✹
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