I Varghulf sono esseri enormi, con una muscolatura possente e
grandi ali dalle quali fuoriescono zampe dotate di artigli uncinati.
La testa, che sporge orrendamente dal corpo gobbo e peloso,
ricorda il muso di un pipistrello e possiede fauci enormi con zanne taglienti come lame, con le quali spezza le ossa di prede anche
molto grandi.
E' un essere violento e sanguinario con un bisogno continuo di
nutrirsi che lo spinge ad assaltare villaggi e massacrare innocenti
senza alcuna pietà, motivo per cui, nonostante questa indole spiccatamente brutale e indomabile, vengono usati in battaglia dai
Conti Vampiro.
Quando non riescono a trovare creature vive con le quale sfamarsi questi esseri si spingono fino nei Giardini di Morr e nelle tombe per cibarsi dei corpi dei morti.
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Abilità: Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza
Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza, Colpire per Ferire,
Cuore Impavido, Sensi Acuti, Terrificante, Volante, Visione Notturna
Regole Speciali:
- Assetato di Sangue: I Varghulf hanno la ripugnante abitudine di
mangiare i corpi di coloro che hanno ucciso, a volte anche
quando il combattimento non è ancora finito. Se il Varghulf uccide il proprio nemico e non è coinvolto in corpo
a corpo con nessun altro allora deve effettuare una prova
abituale (+10%) di Volontà, per evitare di sedersi e ingozzarsi della preda, prova che può essere ripetuta ogni nuovo round, finché non ottiene un successo. Chiaramente se
il Varghulf viene impegnato in corpo a corpo smette subito di banchettare.
-Attacchi Laceranti: Tutti gli attacchi dei Varghulf hanno la qualità da Impatto e Perfora Armature.
Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0
Armi: Artigli e Zanne (Denti)
Margine di Massacro: Molto Difficile

"Mi trovavo con buonanima di Manfred l'Orbo in una serata in cui siamo entrati in una cripta dimenticata per sbrigare i nostri affari, quando sentimmo provenire dall'interno
dei rumori. Pensammo subito a quegli infami scagnozzi di
Andreas il Bello... sì... fino a quando cominciarono a fissarci nel buio degli occhi ferini e assetati di sangue. L'orrendo
essere stava masticando i resti di un cadavere sottratto ad
una bara scoperchiata facendo scrocchiare in modo orribile
le sue ossa. Il cuore mi saltò in gola, le mie narici inspirarono un'aria marcia e putrescente mentre stavo ad osservare
impietrito la scena. Per la salsiccia di Sigmar, non passò un
altro attimo che mollai il mio badile e cominciai a fuggire a
più non posso. Mentre sentivo Morr alitarmi sul collo udii le
grida di Manfred, il sudore e le lacrime mi rendevano quasi
cieco: corsi finché mi mancò il fiato e caddi sulle ginocchia,
pregando chiunque mi venisse in mente! Ragazzi, vi sconsiglio vivamente di violare i Giardini della Rosa Nera!"
Kurt, ex ladro di cadaveri dell'Ostermark
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