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Il Knight-Incantor è un abile evocatempesta, capace di 
invocare venti turbolenti e folate di energia magica. Coloro 

che suscitano l’ira di un Knight-Incantor ben presto si 
ritrovano a combattere contro una tempesta vivente.

DESCRIZIONE
Un Knight-Incantor è un singolo modello. 
È armato con un bastone dell’Incantor e 
porta una Pergamena della Tempesta del 
Vuoto e Ampolle dello Spirito.

ABILITÀ
Pergamena della Tempesta del Vuoto: 
ogni Knight-Incantor porta una pergamena 
infusa di potente magia del vuoto.

Una volta per battaglia, quando questo 
modello tenta di dissipare un incantesimo, 
invece di effettuare un tiro per dissipare 
puoi dichiarare che usa la sua Pergamena 
della Tempesta del Vuoto. Se lo fai, 
l’incantesimo viene automaticamente 
dissipato (non tirare i dadi).

Ampolle dello Spirito: i Knights-Incantor 
possono infrangere le ampolle dello spirito 
piene che portano, provocando una letale 
esplosione di energia.

Una volta per battaglia, all’inizio della fase 
di combattimento, puoi dichiarare che 
questo modello infrange 1, 2 o 3 Ampolle 
dello Spirito. In tal caso, ogni unità entro 3" 
da questo modello subisce 1 ferita mortale 
per ciascuna Ampolla dello Spirito infranta. 
Le unità entro 3" composte da 10 o più 
modelli subiscono invece D3 ferite mortali 
per ogni Ampolla dello Spirito infranta. 
Assegna le ferite mortali a questo modello 
per ultimo, dopo averle assegnate a qualsiasi 
altra unità influenzata.

MAGIA
Un Knight-Incantor è un Mago. 
Può tentare di lanciare un incantesimo nella 
tua fase degli eroi, e tentare di dissipare un 
incantesimo nella fase degli eroi nemica. 
Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, 
Scudo Mistico e Tempesta Spirituale.

Tempesta Spirituale: il mago evoca un 
turbine di vento e lampi arcani.

Tempesta Spirituale ha un valore di lancio 
di 7. Se lanciato con successo, ogni unità 
nemica entro 18" dal lanciatore subisce una 
ferita mortale. Inoltre, fino alla tua prossima 
fase degli eroi, sottrai 1 dai tiri per correre 
e per caricare delle unità nemiche fintanto 
che si trovano entro 18" dal lanciatore.
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