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Gli Evocators combattono con spada e bastone, e le loro armi 
sono unite da catene di potere evocato. La combinazione di 
questi equipaggiamenti benedetti e delle sfrigolanti energie 

della tempesta li rende letali.

DESCRIZIONE
Un’unità di Evocators include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con lama 
tempesta e bastone della tempesta. Qualsiasi 
modello può sostituire la lama tempesta e il 
bastone della tempesta con un gran bastone.

EVOCATOR-PRIME: il leader di questa 
unità è l’Evocator-Prime. Aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi delle armi da 
mischia dell’Evocator-Prime.

ABILITÀ
Arco di Fulmini Celestiali: gli Evocators 
generano fasci di fulmini celestiali che 
saettano tra le loro armi.

Puoi ripetere i tiri salvezza pari a 1 degli 
attacchi sferrati con armi da tiro che hanno 
come bersaglio questa unità. Inoltre, ogni 
volta che questa unità attacca, dopo aver 
risolto i suoi attacchi, puoi scegliere 1 
unità nemica entro 3" da essa. In tal caso, 
tira 2 dadi per ogni modello che questa 
unità include. Per ciascun risultato di 4+ 
quell’unità nemica subisce 1 ferita mortale.

MAGIA
Questa unità è un Mago fintanto che 
include 2 o più modelli. Può tentare di 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli 
eroi, e tentare di dissipare un incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce 

l’incantesimo Rinforza. Non può provare 
a lanciare nessun altro incantesimo tranne 
Rinforza, ma qualsiasi numero di unità 
di Evocators può tentare di lanciare 
Rinforza nella stessa fase degli eroi.

Rinforza: se riuniti in numero sufficiente, 
gli Evocators possono rinvigorire se stessi o i 
propri compagni. 

Rinforza ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, scegli un’unità di 
Redeemers o della Sacrosanct amica 
interamente entro 12" dal lanciatore. Fino 
alla tua successiva fase degli eroi puoi 
ripetere i tiri per ferire falliti degli attacchi 
sferrati da quell’unità.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama tempesta e bastone della tempesta 1" 4 3+ 3+ -1 1

Gran bastone 2" 3 3+ 3+ - 2


