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WARSCROLL DELL’INCANTESIMO PERSISTENTE

Grazie a un Tome of Eyes un incantatore può leggere le informazioni stilate dalle forze demoniache, mentre il volume le legge a 
sua volta. Così facendo ha accesso alla mitica Maledizione del Prosciugamento. Un incantesimo particolarmente inquietante, 

trasforma i nemici del lanciatore in fogli di carta, ognuno con una versione oscura e contorta della vita della vittima.

DESCRIZIONE
Un Tome of Eyes è un singolo modello.

MAGIA
Evocare Tome of Eyes: con uno schiocco 
di dita dell’evocatore, il tomo appare al suo 
fianco da una scintilla di fiamme arcane blu.

Evocare Tome of Eyes 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 Tome of Eyes entro 1" dal lanciatore.

Fintanto che il Tome of Eyes è sul campo 
di battaglia, il lanciatore e il Tome of 
Eyes sono considerati un singolo modello 
dell’armata del lanciatore, che usa la 
warscroll del lanciatore oltre alle regole 
degli Incantesimi Persistenti. Il Tome of 
Eyes deve rimanere entro 1" dal lanciatore. 
Se il lanciatore viene ucciso, il Tome of Eyes 

viene immediatamente disperso e rimosso 
dal gioco assieme ad esso.

La Maledizione del Prosciugamento: 
le fiamme del tomo si intensificano, i suoi 
occhi battono freneticamente alla ricerca di 
una nuova preda per la maledizione delle 
sue pagine.

La Maledizione del Prosciugamento ha un 
valore di lancio di 8. Solo il lanciatore del 
Tome of Eyes può tentare di lanciare questo 
incantesimo. Se lanciato con successo, scegli 
1 unità nemica entro 18" dal lanciatore che 
è visibile ad esso e tira un dado. Con 3+ 
quell’unità subisce D3 ferite mortali. 
Inoltre, per ogni modello ucciso dalle ferite 
mortali inflitte da questo incantesimo, 
per il resto della battaglia sottrai 1 dalla 
caratteristica Coraggio di quell’unità.

ABILITÀ
Ipnotizzati da Innumerevoli Occhi: mentre 
il tomo scorre le sue infinite pagine, scruta la 
mente del lanciatore, donando conoscenza ai 
fedeli e punendo gli ingordi.

Se il Tome of Eyes è sul campo, puoi ripetere 
i tiri per lanciare incantesimi del lanciatore. 

Inoltre, se il tiro per lanciare incantesimi 
non modificato per un incantesimo tentato 
dal lanciatore è 2 o 12, l’incantesimo 
viene lanciato automaticamente 
(indipendentemente dal risultato) e non 
può essere dissipato. Tuttavia, il lanciatore 
subisce D3 ferite mortali dopo aver risolto 
gli effetti di quell’incantesimo.
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