
WARSCROLL INCANTESIMO PERSISTENTE

Nessun incantesimo incute maggiore paura nello spettatore del Purple Sun of Shyish. Il globo a forma di teschio fluttua 
sul campo di battaglia e i suoi raggi di energia della morte trasformano in statue di ametista tutto ciò che toccano.

DESCRIZIONE
Il Purple Sun of Shyish è un 
singolo modello. 

Evocare Purple Sun of Shyish: 
pronunciando terribili e antiche parole, 
un mago disperato o stolto può evocare 
l’abissale Purple Sun. 

Evocare Purple Sun of Shyish ha un valore 
di lancio di 8. Se lanciato con successo, 
schiera un modello di Purple Sun of Shyish 
interamente entro 6" dal lanciatore. 

PREDATORE: il Purple Sun of Shyish 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 9" e può volare. 

ABILITÀ
Morte Turbinante: il sole si gonfia e pulsa 
man mano che prende forma e si muove con 
intenti malvagi verso i nemici del lanciatore.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che l’ha collocato può 
immediatamente effettuare un movimento 
con esso. 

Apparizione della Fine: tutti coloro che 
vengono toccati dai raggi del Purple Sun of 
Shyish vanno incontro alla fine, i loro corpi si 
cristallizzano e le anime sono trascinate nel 
Regno della Morte. 

Dopo che questo modello si è mosso, ogni 
unità che include modelli sorvolati da esso e 
ogni altra unità che si trova entro 1" da esso 
alla fine del suo movimento è soggetta alle 
energie malevole del Purple Sun. Per ogni 
unità soggetta alle energie malevole tira un 
numero di dadi pari al numero di modelli 

che include. Per ogni 6+ un modello di 
quell’unità viene ucciso. Se l’unità ha una 
caratteristica Ferite di 6 o più, subisce 
invece 2D6 ferite mortali.

Volto di Xereus: il volto scheletrico che 
ghigna da questo globo turbinante incute 
terrore mortale in tutti gli spettatori. 

Sottrai 1 dalla caratteristica Coraggio di 
tutte le unità fintanto che si trovano entro 6" 
da questo modello.

Potenziato da Shyish: le macabre energie 
che circondano il Purple Sun sono più letali 
quando si trovano nel Regno della Morte, 
dove la magia di ametista è maggiore. 

Se la partita si svolge nel Regno della Morte, 
questo modello può muoversi di massimo 
12" anziché di massimo 9".  
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