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Borbottando cose senza senso, i luccicanti Pink Horrors ruotano e 
scuotono le braccia, generando magia grezza che si manifesta come 
esplosioni di fuoco sovrannaturale che brucia il nemico. Se vengono 

uccisi, gli Horrors si dividono per formare due creature inferiori.

CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, HORRORS OF TZEENTCH

HORRORS OF TZEENTCH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Fiamme magiche 12" ✹ 5+ 4+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mani artigliate 1" ✹ 5+ 4+ - 1

5

TABELLA DELL’HORROR
Tipo di Horror Fiamme Magiche Mani artigliate

Pink 3 1
Blue 2 1

Brimstone 1 2



DESCRIZIONE
Un’unità di Horrors of Tzeentch include un 
numero qualsiasi di modelli, ognuno armato 
con fiamme magiche e mani artigliate.

PINK HORRORS: qualsiasi numero di modelli 
di questa unità possono essere Pink Horrors.

BLUE HORRORS: qualsiasi numero di modelli 
di questa unità possono essere Blue Horrors.

BRIMSTONE HORRORS: qualsiasi numero 
di modelli di questa unità possono essere 
Brimstone Horrors.

IRIDESCENT HORROR: 1 modello di Pink 
Horror di questa unità può essere un Iridescent 
Horror. Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
dell’arma da mischia di quel modello.

PORTATORE DELL’ICONA: 1 modello di 
Pink Horror ogni 10 modelli di Pink Horrors 
di questa unità può essere un Pink Horror 
Portatore dell’Icona. Se il tiro non modificato 
di un test di shock per questa unità è 1 mentre 
include uno o più Pink Horrors Portatori 
dell’Icona, puoi riportare D6 modelli di 
Horrors of Tzeentch uccisi in questa 
unità, e nessun modello di questa unità fugge 
in quella fase di shock. Schiera i modelli di 
Horrors of Tzeentch uno alla volta 
entro 1" da un modello di questa unità che 
non è stato riportato in quella fase. I modelli 
possono essere schierati entro 3" da un’unità 
nemica solo se questa unità si trovava entro 3" 

da quell’unità nemica prima che qualunque 
modello fosse riportato. 

CORNISTA: 1 modello di Pink Horror ogni 
10 modelli di Pink Horrors di questa unità può 
essere un Pink Horror Cornista. Se il tiro non 
modificato per un test di shock di un’unità 
nemica che si trova entro 6" da questa unità 
è 1 mentre questa unità include uno o più 
Pink Horrors Cornisti, quel test di shock deve 
essere ripetuto.

ABILITÀ
Elasticità Ectoplasmica: il corpo di un Pink 
Horror può assorbire gli attacchi nemici 
riformandosi istantaneamente.

Tira un dado ogni volta che assegni una 
ferita o una ferita mortale a un Pink Horror 
di questa unità. Con 6 quella ferita o ferita 
mortale viene negata.

Fiamme Guizzanti: combinando la propria 
potenza magica, gli Horrors consumano i 
nemici in un turbine di fuoco arcano.

Fintanto che questa unità include 20 o più 
modelli aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi effettuati con le fiamme magiche di 
questa unità.

Si Divide Più e Più Volte: se un Horror muore 
per mano del nemico, è capace di dividersi in 
daemons inferiori per rinnovare e raddoppiare 
i propri attacchi.

Quando assegni ferite o ferite mortali a questa 
unità, devi assegnarle a un modello di Pink 
Horror se è possibile farlo.

Ogni volta che un modello di Iridescent 
Horror o di Pink Horror di un’unità amica con 
questa abilità viene ucciso, puoi aggiungere 
a quell’unità 2 modelli di Blue Horrors dopo 
aver rimosso il modello ucciso. Ogni volta 
che un modello di Blue Horror di un’unità 
amica con questa abilità viene ucciso, 
puoi aggiungere 1 modello di Brimstone 
Horrors a quell’unità dopo aver rimosso il 
modello ucciso.

Schiera i modelli addizionali uno alla volta 
entro 1" dalla posizione che occupava il 
modello ucciso. I modelli addizionali possono 
essere schierati entro 3" da un’unità nemica 
solo se la posizione che occupava il modello 
ucciso era entro 3" da quell’unità nemica o 
qualsiasi altro modello dell’unità del modello 
ucciso si trova entro 3" da quell’unità nemica. 
Se non puoi schierare i modelli addizionali in 
questo modo, vengono rimossi dal gioco (non 
sono considerati uccisi).

Ricettacolo dell’Evocazione: Tzeentch 
potenzia i suoi Horrors incanalando energie 
arcane nei campioni circostanti.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare incantesimi di 
questa unità fintanto che si trova interamente 
entro 12" da qualsiasi Daemon Eroe di 
Tzeentch amico.



Vendetta Subdola: alcuni Horrors si vendicano 
in maniera subdola di chi li ferisce, esplodendo 
in una fiammata.

Se un modello di Pink Horror di questa unità 
viene ucciso e non usi la sua abilità Si Divide 
Più e Più Volte per aggiungere modelli a questa 
unità, puoi scegliere 1 unità nemica entro 
1" da questa unità e tirare un dado. Con 5+ 
quell’unità nemica subisce 1 ferita mortale.

MAGIA
Questa unità è un Mago fintanto che include 
9 o più Pink Horrors. Può tentare di lanciare 1 
incantesimo nella tua fase degli eroi e tentare 
di dissipare 1 incantesimo nella fase degli eroi 
nemica. Conosce l’incantesimo Fuoco Rosa 
Concentrato. Non può tentare di lanciare 
nessun incantesimo tranne Fuoco Rosa 
Concentrato, ma qualsiasi numero di unità di 
Horrors of Tzeentch che includono 9 o 
più Pink Horrors può tentare di lanciare Fuoco 
Rosa Concentrato nella stessa fase degli eroi.

Fuoco Rosa Concentrato: mentre gli Horrors 
intonano versi nella Vernacolo Oscuro, i loro 
corpi rosa si illuminano e si caricano di 
essenza magica.

Fuoco Rosa Concentrato ha un valore di lancio 
di 6. Se lanciato con successo, scegli 1 unità di 
Horrors of Tzeentch amica interamente 
entro 6" dal lanciatore e visibile ad esso. 
Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi di 
quella unità fino all’inizio della tua prossima 
fase degli eroi. Un’unità non può beneficiare di 
questo incantesimo più di una volta per fase.


