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Un Fateskimmer saetta in cielo lasciandosi alle spalle fiamme e 
risate maniacali. Mentre l’Herald evoca tempeste di fuoco che 

avvolgono il nemico, il carro vivente dilania chiunque lo intralci 
e gli Screamers sul fronte mordono la preda mentre accelerano.

CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, EROE, MAGO, FATESKIMMER

FATESKIMMER
HERALD OF TZEENTCH SU BURNING CHARIOT

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Fiamme magiche 18" 3 4+ 4+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone del mutamento 2" 1 4+ 3+ -1 D3

Pugnale rituale 1" 2 4+ 4+ - 1
Morso di lampreda 1" 6 4+ 3+ - 1

16"

DESCRIZIONE
Un Fateskimmer, Herald of Tzeentch su 
Burning Chariot, è un singolo modello 
armato con fiamme magiche, bastone del 
mutamento e pugnale rituale.

CAVALCATURA: gli Screamers of 
Tzeentch di questo modello attaccano con 
morsi di lampreda.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Tomo Arcano: questo tomo arcano 
custodisce antichi incantesimi che 
concedono una padronanza momentanea 
dei saperi magici che l’Herald desidera.

Una volta per battaglia, quando questo 
modello tenta di lanciare o dissipare un 
incantesimo, puoi tirare 3D6, rimuovere 1 
dado a tua scelta e usare i rimanenti 2D6 per 
determinare il tiro per lanciare o dissipare.

Squali del Cielo: gli Screamers che 
riescono ad affondare le zanne in una 
creatura più grande non la lasciano andare 
facilmente, e ne strappano grossi pezzi di 
carne sanguinolenta.

Se il bersaglio è un Mostro nemico 
cambia in D3 la caratteristica Danni del 
morso di lampreda di questo modello.



Scia di Fuoco: i nemici tanto sfortunati 
da trovarsi sotto a un Burning Chariot 
vengono consumati da ondate di 
fuoco sovrannaturali.

Dopo che questo modello ha effettuato 
un movimento normale, puoi scegliere 1 
unità nemica che include qualsiasi modello 
sorvolato da questo modello e tirare un 
dado. Con 2+ quell’unità subisce D3 
ferite mortali.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli 
eroi e tentare di dissipare 1 incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico 
e Tempesta di Fuoco di Tzeentch. 

Tempesta di Fuoco di Tzeentch: palle 
ardenti di fiamme scarlatte saettano 
attorno al lanciatore per poi colpire i nemici 
nelle vicinanze.

Tempesta di Fuoco di Tzeentch ha un 
valore di lancio di 8. Se lanciato con 
successo, tira un dado per ogni unità 
nemica entro 9" dal lanciatore e visibile 
ad esso. Con 3+ quell’unità subisce D3 
ferite mortali.


