
Un Malevolent Maelstrom è un vortice turbinante di magia di Shyish, una tempesta che risucchia le energie stregate e 
le anime dei morti prima di esplodere in una nova cataclismica.

DESCRIZIONE
Un Malevolent Maelstrom è un 
singolo modello. 

Evocare Malevolent Maelstrom: tramite la 
manipolazione dell’energia della morte che 
lo circonda, un mago può manifestare un 
vortice instabile e vorace e scatenarlo tra i 
ranghi nemici.

Evocare Malevolent Maelstrom ha un 
valore di lancio di 7. Se lanciato con 
successo, schiera un modello di Malevolent 
Maelstrom interamente entro 18" 
dal lanciatore. 

PREDATORE: un Malevolent Maelstrom 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 8" e può volare.

ABILITÀ
Divoratore di Stregoneria e Anime: 
il Malevolent Maelstrom attrae le anime 
dei caduti e gli incantesimi dei viventi, 
diventando sempre più instabile.

Se un Mago lancia con successo un 
incantesimo entro 12" da un Malevolent 
Maelstrom, e quell’incantesimo non viene 
dissipato, il Malevolent Maelstrom tenta 
di rubarne l’energia. Effettua un tiro per 
dissipare addizionale per quell’incantesimo. 
Se questo tiro ha successo, l’incantesimo 
viene dissipato e questo modello ottiene 1 
punto energia.

Inoltre, questo modello ottiene 1 punto 
energia per ogni unità distrutta entro 6" 
da esso. 

Macabra Detonazione: dopo essersi 
ingozzato di magia e degli spiriti ululanti 
dei morti, il maelstrom infine collassa sotto 
il peso della sua esistenza in una nova dalla 
forza devastante.

Alla fine di ciascun round di battaglia tira 
un dado per ogni Malevolent Maelstrom 
e somma al risultato il numero di punti 
energia assegnati a quel modello. Con 7+ 
quel Malevolent Maelstrom esplode. Tutte 
le unità entro 3D6" dal modello che esplode 
subiscono D3 ferite mortali. Il modello che 
esplode viene poi disperso.

Potenziato da Shyish: circondato 
da abbondante energia della morte, 
il maelstrom diventa sempre più instabile. 

Se la partita si svolge nel Regno della Morte, 
assegna 1 punto energia addizionale a 
questo modello all’inizio di ogni round 
di battaglia.
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