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BLUE HORRORS OF TZEENTCH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 14" 1 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Taloned Hands 1" 1 5+ 5+ - 1

5"

10
1 6+
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BRIMSTONE HORRORS OF TZEENTCH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 12" 2 5+ 5+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Taloned Hands 1" 2 5+ 6+ - 1
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-
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Lanciando sguardi vendicativi ai nemici e assalendoli con fiamme mistiche, i Blue Horrors sono tanto rancorosi e risentiti quanto i loro cugini 
rosa sono gioiosi e capricciosi. Mormorando in modo cupo, proiettano fuoco azzurro dalle punte delle dita, battendo i piedi e protestando. 
Se un Blue Horror viene ucciso, geme ed esplode in una conflagrazione per essere poi sostituito da una coppia di Brimstone Horrors.

Quando un Blue Horror viene ferito, svanisce in una nube di fumo e fiamme blu per essere sostituito da una coppia di Brimstone 
Horrors. Selvaggi spiritelli fatti di fuoco vivente, questi minuscoli daemons balzano e crepitano mentre vessano le tibie dei nemici e 
incendiano le loro uniformi, ansiosi di infliggere il massimo danno bruciante consentito dai loro piccoli corpi.

DESCRIZIONE
Un’unità di Blue Horrors of Tzeentch include 10 
o più modelli. Essi lanciano Magical Flames sui 
nemici o li squarciano con le Taloned Hands.

ABILITÀ
Divisione: se un’unità di Pink Horrors amica 
subisce perdite durante una fase degli eroi, di tiro 
o di combattimento, gli Horrors uccisi si dividono 
e creano Blue Horrors alla fine di quella fase (dopo 
che tutte le altre unità hanno compiuto le loro 
azioni e i loro attacchi). Per ogni Pink Horror 
ucciso si creano due Blue Horrors; se c’è già 
un’unità di Blue Horrors amica entro 6" dai Pink 
Horrors, aggiungi i Blue Horrors a quell’unità, 
altrimenti schierali come una nuova unità entro 6" 
da quella dei Pink Horrors.

Se una regola impone di rimuovere un’intera unità 
di Pink Horrors ad una volta (tranne che per gli 
shock), puoi immediatamente creare un’unità di 
Blue Horrors subito prima di rimuovere l’ultimo 
modello dell’unità di Pink Horrors. L’unità di 
Blue Horrors ha due modelli per ogni modello di 
quella di Pink Horrors nel momento in cui è stata 
rimossa, e deve essere schierata con tutti i modelli 
entro 6" dall’ultimo modello dell’unità dei Pink 
Horrors.

DESCRIZIONE
Un’unità di Brimstone Horrors of Tzeentch include 
10 o più modelli: ogni modello è formato da 
una coppia di Brimstone Horrors. Essi lanciano 
Magical Flames sui nemici o li afferrano con le loro 
Taloned Hands.

ABILITÀ
Si Divide Ancora: se un’unità di Blue Horrors 
amica subisce perdite durante una fase degli eroi, 
di tiro o di combattimento, gli Horrors uccisi si 
dividono creando Brimstone Horrors alla fine di 
quella fase (dopo che tutte le altre unità hanno 
compiuto le loro azioni e i loro attacchi). Si crea un 
modello (ricorda che ciascun modello rappresenta 
una coppia di Brimstone Horrors) per ogni Blue 
Horror ucciso: se c’è già un’unità di Brimstone 
Horrors amica entro 6" dai Blue Horrors, aggiungi 
i Brimstone Horrors a quell’unità, altrimenti 
schierali come una nuova unità entro 6" da quella 
dei Blue Horrors.

Se una regola impone di rimuovere un’intera unità 
di Blue Horrors ad una volta (tranne che per gli 
shock), puoi immediatamente creare un’unità di 
Brimstone Horrors subito prima di rimuovere 
l’ultimo modello dell’unità di Blue Horrors. L’unità 
di Brimstone Horrors ha un modello per ogni 
modello di quella di Blue Horrors nel momento in 
cui è stata rimossa, e deve essere schierata con tutti 
i modelli entro 6" dall’ultimo modello dell’unità 
dei Blue Horrors.


