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I Magisters sono potenti stregoni al servizio di Tzeentch. Colmi 
di energie arcane, cavalcano i Discs di Tzeentch e possono 

ustionare gli avversari con fiamme variopinte, o trasformarli 
nella forma disarticolata di una Chaos Spawn.

CHAOS, MORTALE, TZEENTCH, ARCANITE, EROE, MAGO, MAGISTER

MAGISTER
SU DISC OF TZEENTCH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone runico di Tzeentch 18" 1 3+ 4+ - D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spada di acciaio warp 1" 1 4+ 4+ - 1

Denti e corna 1" D3 4+ 3+ -1 D3

16"

DESCRIZIONE
Un Magister su Disc of Tzeentch è un 
singolo modello armato con bastone runico 
di Tzeentch e spada di acciaio warp.

CAVALCATURA: il Disc of Tzeentch di 
questo modello attacca con denti e corna.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Toccato dalla Magia: i Magisters sono affini 
all’energia magica e possono incanalare 
l’essenza grezza del Chaos. Tuttavia, 
alcuni si immergono troppo in questa fonte 
di potere.

Se il tiro per lanciare incantesimi di questo 
modello è un doppio e il tentativo di 
lancio ha successo e non viene dissipato, 
questo modello può tentare di lanciare 1 
incantesimo extra in questo turno. Se lo 
fa e il tiro per lanciare l’incantesimo 

extra è un doppio, l’incantesimo fallisce 
automaticamente e questo modello 
viene ucciso. 

Se un Magister amico viene ucciso 
da questo effetto, tira un dado prima di 
rimuovere il modello. Con 2+ 1 Tzeentch 
Chaos Spawn viene aggiunta alla tua 
armata. Schiera la Tzeentch Chaos 
Spawn ovunque sul campo entro 1" dal 
Magister ucciso e a più di 3" da qualsiasi 
unità nemica.



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 Dardo del Mutamento.

Dardo del Mutamento: il Magister 
lancia un dardo di energia ardente verso il 
nemico, sciogliendone la carne come cera 
e riplasmandolo in una forma più gradita 
a Tzeentch.

Dardo del Mutamento ha un valore di 
lancio di 7. Se lanciato con successo, scegli 
1 unità nemica entro 18" dal lanciatore 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.


