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WARSCROLL INCANTESIMO PERSISTENTE

Una manciata di schegge di warpietra lanciate in aria aumenta velocemente di dimensioni fino a diventare prismi 
torreggianti che sfrigolano furiosamente di fulmini warp. Saette nere e verdi balzano avanti e indietro, formando una 

letale gabbia di energia che fa a pezzi chi si avvicina troppo.

DESCRIZIONE
Il Warp Lightning Vortex è un singolo 
incantesimo persistente formato da 3 
modelli (se viene disperso rimuovi tutti e 3 
i modelli).

MAGIA
Evocare Warp Lightning Vortex: schegge 
di warpietra vengono lanciate in aria e 
crescono fino a diventare enormi e a scagliare 
saette warp.

Evocare Warp Lightning Vortex ha un 
valore di lancio di 8. Solo i Maghi della 
Marea Skaven possono provare a 
lanciare questo incantesimo. Se lanciato 
con successo, schiera 1 modello di Warp 
Lightning Vortex interamente entro 26" 
dal lanciatore, poi schiera il secondo e il 
terzo modello di Warp Lightning Vortex 
esattamente a 7" dal primo modello ed 

esattamente a 7" l’uno dall’altro (i modelli 
formeranno un triangolo con ciascun 
modello sarà esattamente a 7" dagli 
altri due).

ABILITÀ
Saette Warp: fulmini warp corruschi 
balzano fuori dal Warp Lightning Vortex, 
obliterando chi si trova nei paraggi. 

Quando questo modello viene schierato, e 
alla fine di ogni fase di movimento, tira 1 
dado per ogni unità entro 6" da qualunque 
dei modelli di questo incantesimo 
persistente. Aggiungi 1 al tiro di dado se 
quell’unità si trova entro 6" da due modelli 
di questo incantesimo persistente. Aggiungi 
2 invece di 1 al tiro di dado se quell’unità 
si trova entro 6" da tutti e tre i modelli 
di questo incantesimo persistente. Con 
4+ quell’unità subisce D3 ferite mortali. 

Se il risultato non modificato del tiro è 6, 
quell’unità subisce D6 ferite mortali anziché 
D3 ferite mortali.

Vortice Warp: la mera anarchia distruttiva 
che circonda un Warp Lightning Vortex 
rallenta l’incedere dei guerrieri che 
subiscono i suoi effetti.

Le unità non possono correre né volare 
quando effettuano un movimento normale 
che comincia entro 6" da qualsiasi modello 
di questo incantesimo persistente.
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