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WARSCROLL DELL’INCANTESIMO PERSISTENTE

Sfrigolante ectoplasma e fuoco demoniaco, il sigillo di Tzeentch evocato è talmente pregno di energie mutagene che è 
in grado di trasformare chi lo circonda in migliaia di forme carnose. Chi si trova accanto ad esso rischia una terribile 
trasmogrificazione, anche se nel momento della resa dei conti queste mutazioni sono più benedizioni che maledizioni.

DESCRIZIONE
Un Burning Sigil of Tzeentch è un 
singolo modello.

MAGIA
Evocare Burning Sigil of Tzeentch: brevi 
incantesimi nel Vernacolo Oscuro fanno 
apparire nella realtà questi ardenti simboli 
di devozione. 

Evocare Burning Sigil of Tzeentch ha un 
valore di lancio di 5. Solo i Maghi di 
Tzeentch possono tentare di lanciare 
questo incantesimo. Se lanciato con 
successo, schiera 1 modello di Burning 
Sigil of Tzeentch interamente entro 18" 
dal lanciatore.

ABILITÀ
Trasmogrificazione Radiosa: il sigillo 
incanala le energie della Fortezza 
Impossibile; ad ogni impulso genera 
benedizioni e maledizioni capricciose tanto 
quanto il signore del bastione.

 Alla fine della tua fase di movimento, se il 
Burning Sigil of Tzeentch è sul campo, devi 
tirare un dado sulla seguente tabella:

D6 Effetto
 1  Smembrato dalla mutazione: scegli 

1 unità entro 12" da questo modello 
e visibile ad esso. Quell’unità subisce 
D3 ferite mortali. Se qualsiasi modello 
è stato ucciso da questo incantesimo, 
prima di rimuovere il primo modello 
ucciso puoi aggiungere alla tua 
armata 1 Tzeentch Chaos Spawn 
e schierarla entro 3" dall’unità del 
modello ucciso.

 2  Appendici menomanti: scegli 1 unità 
entro 12" da questo modello e visibile 
ad esso. Dimezza la caratteristica 
Movimento di quell’unità fino all’inizio 
della tua prossima fase degli eroi.

 3-4  Flusso mutageno: scegli 1 unità entro 
12" da questo modello e visibile ad esso. 
Quell’unità può muoversi di D6" anche 
se ha corso nello stesso turno. 

 5  Arti affioranti: scegli 1 unità entro 12" 
da questo modello e visibile ad esso. Fino 
all’inizio della tua prossima fase degli 
eroi aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
delle armi da mischia di quell’unità. 

 6  Aura cangiante: scegli 1 unità entro 
12" da questo modello e visibile ad 
esso. Fino all’inizio della tua prossima 
fase degli eroi sottrai 1 dai tiri per 
colpire degli attacchi che hanno come 
bersaglio quell’unità. 
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