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WARSCROLL DELL’INVOCAZIONE MAGMATICA

Manifestazione elementale che incarna la furia cocente di Vulcatrix, un Molten Infernoth può essere attirato 
dall’evocazione di un prete Zharrgrim. Erompendo dalla crosta del regno, l’essere feroce si muove pesantemente sul 

campo di battaglia, incoraggiando i Fyreslayers e travolgendo i nemici con torrenti ardenti di lava.

DESCRIZIONE
Un Molten Infernoth è un singolo modello.

INVOCAZIONE MAGMATICA
Evocare Molten Infernoth: gli occhi del 
prete Zharrgrim si incendiano mentre evoca 
dal suolo una bestia enorme di lava.

All’inizio della tua fase degli eroi 1 Prete 
dei Fyreslayers amico può tentare di 
evocare quest’invocazione magmatica. Se lo 
fa, effettua un tiro invocazione tirando 
un dado. Con 3+ il tiro invocazione ha 
successo. In tal caso, schiera questo modello 
interamente entro 12" da quel Prete 
dei Fyreslayers.

ABILITÀ
Marea Ardente: il Molten Infernoth si fa 
strada attraverso la terra solida, avanzando 
sul campo con passo pesante in cerca 
di prede.

Quando questa invocazione magmatica 
viene schierata, il giocatore che la schiera 
può immediatamente effettuare un 
movimento con essa. Inoltre, all’inizio di 
ognuna delle sue fasi degli eroi successive, 
il giocatore che ha schierato questa 
invocazione magmatica può effettuare 
un movimento con essa se è ancora sul 
campo. Quando muovi questa invocazione 
magmatica puoi farlo di massimo 2D6".

Inferno Dirompente: il volto infuocato 
dell’Infernoth lancia lapilli di metallo fuso su 
qualsiasi creatura vicina.

Dopo che questo modello si è mosso, tira 
12 dadi per ogni unità che si trova entro 
3" da esso alla fine del suo movimento. 
Per ciascun 6, quell’unità subisce 1 ferita 
mortale. Le unità dei Fyreslayers non 
sono influenzate da quest’abilità.

Furia Infuocata di Vulcatrix: quando 
questo elementale ruggente si schianta sul 
nemico, i Fyreslayers si riempiono di ardente 
sete di battaglia.

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio 
delle unità di Fyreslayers fintanto 
che si trovano interamente entro 18" da 
questo modello.
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