
BURNING CHARIOTS OF TZEENTCH
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Billowing Warpflame 18" 6 4+ 3+ - D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Flaming Maw 2" 4 5+ 3+ - 1
Blue Horrors’ Jabs 1" 3 5+ 5+ - 1

Screamers’ Lamprey Bites 1" 6 4+ 3+ - 1
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Trascinato in cielo da una coppia di Screamers, un Burning Chariot of Tzeentch solca onde di fiamme variopinte che bruciano 
tutto ciò che toccano. L’Exalted Flamer che si agita sul carro vomita lingue di fuoco, esplosioni sovrannaturali che, anche se spente, 
si riaccendono per avvolgere i nemici.

DESCRIZIONE
Un’unità di Burning Chariots of Tzeentch può 
includere un qualsiasi numero di modelli. 
Un Exalted Flamer si erge su ogni carro, sputando 
Billowing Warpflame mentre sfreccia di fianco 
al nemico, o fermandosi per straziarlo con la sua 
Flaming Maw. Ogni Flamer ha come servitori un 
trio di scontrosi Blue Horrors, che prendono a 
pugni i nemici vicini. Ogni carro è trainato da un 
paio di Screamers of Tzeentch che attaccano con 
Lamprey Bites. 

VOLO
Un Burning Chariot of Tzeentch può volare.

ABILITÀ
Fiamma Warp Imprevedibile: tira un dado alla 
fine della fase di tiro per ciascuna unità che ha 
subito ferite dalla Billowing Warpflame di questo 
modello. Con 4 o più, quell’unità subisce D3 ferite 
mortali addizionali poiché le fiamme mutagene 
rifiutano di spegnersi. Con 1 Tzeentch rivela la sua 
natura volubile e un modello di quell’unità sana 
invece D3 ferite.

Squali del Cielo: gli Screamers che riescono a 
serrare i denti su una creatura più grande non 
lasciano facilmente la preda, e alla fine strappano 
enormi pezzi di carne sanguinolenta. L’attacco dei 
Lamprey Bites degli Screamers infligge D3 danni se 
il bersaglio è un Monster.

Scia di Fiamme: dopo che un Burning Chariot si 
è mosso nella fase di movimento, puoi scegliere 
un’unità nemica che ha attraversato. Tira un dado: 
con 4 o più, l’unità subisce D3 ferite mortali.

MAGIA 
I Chaos Wizards conoscono l’incantesimo 
Evocare Burning Chariot, oltre a qualsiasi altro 
conoscano.

EVOCARE BURNING CHARIOT
Evocare Burning Chariot ha un valore di lancio 
di 8. Se è lanciato con successo, puoi schierare 
un Burning Chariot of Tzeentch entro 18" dal 
lanciatore e a più di 9" da qualsiasi modello 
nemico. Il modello viene aggiunto alla tua armata 
ma non può muoversi nella successiva fase di 
movimento.


