
KEYWORDS

WARSCROLL DELL’INCANTESIMO PERSISTENTE

Si dice che l’entità arcana conosciuta come Dreadful Visage fosse una maschera indossata da Slaanesh stesso durante 
la Festa in Maschera del Grandioso Palazzo. In quella notte terribile si racconta che il viso si animò di malvagità e ora 

può essere evocato per portare una frazione dell’aura del suo padrone nei Reami Mortali.

DESCRIZIONE
Un Dreadful Visage è un singolo modello.

PREDATORE: un Dreadful Visage è un 
incantesimo persistente predatore. Può 
muoversi di massimo 8" e può volare.

MAGIA
Evocare Dreadful Visage: inalando boccate 
di incenso allucinogeno il mago trasforma in 
realtà un aspetto delle proprie peggiori paure 
e lo scatena sui nemici.

Evocare Dreadful Visage ha una valore di 
lancio di 7. Solo i Maghi di Slaanesh del 
Chaos possono tentare di lanciare questo 
incantesimo. Se lanciato con successo, 
schiera 1 modello di Dreadful Visage 
interamente entro 12" dal lanciatore.

ABILITÀ
Orrore Volante: il terribile volto, un avatar di 
puro orrore, scende verso i nemici terrorizzati.

Quando questo modello viene schierato 
il giocatore che lo ha schierato può 
immediatamente muoverlo.

Lingue Abrasive: il Dreadful Visage spalanca 
le fauci e scatena una moltitudine di lingue 
uncinate che strappano la pelle ai nemici.

Dopo che questo modello si è mosso tira 
6 dadi per l’altra unità più vicina entro 6". 
Se più di 1 altra unità si trova alla stessa 
distanza, il giocatore che ha mosso questo 
modello può scegliere l’unità per cui tirare i 
6 dadi. Quella unità subisce 1 ferita mortale 
per ogni 4+.

Entità Terrificante: ululando e gridando con 
piacere crudele, il Dreadful Visage distrugge 
la volontà dei nemici di Slaanesh, mentre 
con la sua incessante cacofonia galvanizza 
i seguaci.

Sottrai 1 dalla caratteristica Coraggio delle 
unità fintanto che si trovano entro 12" da 
questo modello. Aggiungi 1 invece che 
sottrarre 1 dalla caratteristica Coraggio delle 
unità del Chaos di Slaanesh fintanto che 
si trovano entro 12" da questo modello.

DREADFUL VISAGE

INCANTESIMO PERSISTENTE, DREADFUL VISAGE


