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WARSCROLL DELL’INCANTESIMO PERSISTENTE

Un Mesmerising Mirror è un oggetto maledetto, inviato dal palazzo di Slaanesh per intrappolare gli ignari. Chi riesce 
a distogliere lo sguardo sente un dolore lacerante nell’anima, ma quelli che non ce la fanno vanno incontro ad un fato 

peggiore. La loro essenza viene strappata dal corpo e intrappolata per sempre come giocattolo per i daemons di Slaanesh.

DESCRIZIONE
Un Mesmerising Mirror è un 
singolo modello.

PREDATORE: un Mesmerising Mirror 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 6" e può volare.

MAGIA
Evocare Mesmerising Mirror: rompendo 
un piccolo specchio per terra, il mago usa 
l’energia magica per ricrearlo e farlo crescere.

Evocare Mesmerising Mirror ha un valore 
di lancio di 6. Solo i Maghi di Slaanesh 
del Chaos possono tentare di lanciare 
questo incantesimo. Se lanciato con successo, 
schiera 1 modello di Mesmerising Mirror 
interamente entro 18" dal lanciatore.

ABILITÀ
Richiamo Irresistibile: lo specchio irretisce i 
mortali come una candela con le falene. Chi è 
abbastanza forte da resistere sente lame di 
angoscia piantarglisi nel cuore.

Se un’unità inizia un movimento entro 12" 
da questo modello subisce D3 ferite mortali, 
a meno che non termini il movimento più 
vicino a questo modello di quanto non fosse 
prima del movimento. Questa abilità non ha 
effetto su unità del Chaos di Slaanesh.

Non Guardare nell’Abisso: un Mesmerising 
Mirror può risucchiare l’anima di un 
guerriero se questo guarda troppo a lungo la 
sua gloria.

Dopo aver schierato questo modello e 
dopo che questo modello si è mosso, tira 
6 dadi per ogni Eroe entro 6" da esso 
(tira separatamente per ciascun Eroe). 
Per ogni 6 quell’Eroe subisce un numero di 
ferite mortali pari al numero di 6 ottenuti 
per quell’Eroe.

Ad esempio, se ottieni un 6 per un Eroe, 
quell’Eroe subisce 1x1 = 1 ferita mortale. 
Se ottieni due 6, quell’Eroe subisce 2x2 = 
4 ferite mortali. Se ottieni tre 6, quell’Eroe 
subisce 3x3 = 9 ferite mortali e così via. 
Questa abilità non ha effetto sugli Eroi del 
Chaos di Slaanesh.
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