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Un tempo una Deathmage dall’incredibile potere, la Briar Queen fu imprigionata dai 
Katophranes di Shadespire e condannata a un’eternità di tormenti, ma venne liberata 

da Nagash e trasformata in una Mirrorghast Banshee. 

DESCRIZIONE
La Briar Queen è un singolo modello e un 
personaggio con nome. È armata con urlo 
dilaniante e frusta di spine.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Eterea: le creature i cui corpi si sono decomposti 
sono difficili da ferire con le armi ordinarie.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) quando 
effettui tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questa unità.

MAGIA
La Briar Queen è una Maga. Può tentare di 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli eroi 
e tentare di dissipare un incantesimo nella fase 
degli eroi avversaria. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Vortice Ululante.

Vortice Ululante: un vuoto oscuro di vento 
ululante si spalanca in cielo e risucchia le vittime.

Vortice Ululante ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo scegli un punto sul 
campo entro 18" dal lanciatore e visibile ad esso, 
e tira 2D6 per ogni unità nemica che si trova 

entro 6" da quel punto. Se il risultato è maggiore 
della caratteristica Movimento di quell’unità, 
o il risultato è un doppio, quell’unità subisce 1 
ferita mortale e la sua caratteristica Movimento 
è dimezzata fino alla prossima fase degli eroi 
del lanciatore.
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Quest’orda di Chainrasps è vincolata eternamente alla volontà della Briar Queen. 
Ai suoi ordini si radunano al suo fianco o avanzano alla ricerca di nuove vittime sulle 

quali sfogare la propria malvagità.

DESCRIZIONE
I Thorns of the Briar Queen sono un’unità 
formata da 6 modelli, ciascuno armato con 
un’arma maligna.

VARCLAV THE CRUEL: il leader di questa 
unità è Varclav the Cruel. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi dell’arma maligna di 
Varclav the Cruel. Inoltre, questa unità ha una 
caratteristica Coraggio di 10 invece che di 6 
fintanto che include Varclav the Cruel.

VOLO: questa unità può volare.

ABILITÀ
Eterei: le creature i cui corpi si sono decomposti 
sono difficili da ferire con le armi ordinarie.

Ignora i modificatori (positivi e negativi) quando 
effettui tiri salvezza per gli attacchi che hanno 
come bersaglio questa unità. 

Catene Avvinghianti: catene spettrali avvolgono 
la vittima, rendendola vulnerabile agli artigli 
dilanianti di questi orribili gheists.

Puoi ripetere i tiri per ferire pari a 1 degli 
attacchi sferrati da questa unità che hanno come 
bersaglio un’unità nemica che si trova entro 3" da 
due o più modelli di questa unità. 
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arma maligna 1" 2 4+ 4+ - 1

NIGHTVAULT DIM. UNITÀ
PUNTI RUOLO BELLICO NOTE

UNITÀ MIN MAX

The Briar Queen 1 1
150 La Briar Queen 

è una Leader

Unico. 
Queste unità devono essere prese assieme per un 

totale di 150 punti. Sebbene siano prese come un set, 
ciascuna è un’unità separata.Thorns of the Briar Queen 6 6


