
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

EXALTED FLAMERS OF TZEENTCH

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
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Warpflame 18" 3 4+ 3+ - D3

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage
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Un Exalted Flamer of Tzeentch può sparare getti di fuoco variopinto che trasformano intere unità nemiche in cumuli di ossa annerite. 
Le capricciose fiamme del Warp sembrano avere una mente propria e formano orribili volti e sigilli minacciosi con le sfrigolanti lingue di 
fuoco. Se un nemico sopravvivesse all’inferno ardente, l’Exalted Flamer lo devasterebbe comunque con le fauci avvolte dalle fiamme.

Saltellando in maniera inquietante, i Flamers of Tzeentch avanzano verso il nemico sputando lingue arcane di fuoco del Chaos. 
Le fiamme sovrannaturali guizzano e ghignano, ma soprattutto bruciano, sciogliendo la carne, le ossa e l’anima dei nemici. Tuttavia, 
il Manipolatore di Destini è capriccioso, e i fuochi spenti potrebbero riaccendersi, o persino sanare i feriti.

DESCRIZIONE
Un’unità di Exalted Flamers of Tzeentch può avere 
un qualsiasi numero di modelli. Un Exalted Flamer 
sputa Billowing Warpflame mentre fluttua sulle 
teste dei nemici o balza per divorarli con la sua 
Flaming Maw.

VOLO
Gli Exalted Flamers si lanciano lungo il campo di 
battaglia in ampi balzi e piccoli voli. Gli Exalted 
Flamers of Tzeentch possono 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 un Exalted Flamer of Tzeentch. 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.

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

EVOCARE EXALTED FLAMER
Evocare Exalted Flamer ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, puoi schierare un Exalted 
Flamer 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. Se il risultato del tiro 
di lancio è 11 o più, puoi schierare invece un’unità di 
un massimo di 3 Exalted Flamers.

DESCRIZIONE
Un’unità di Flamers of Tzeentch include 3 o più 
modelli. Essi sputano getti ardenti di Warpflame 
dalle molte bocche e mordono i nemici con 
Flaming Maws.

VOLO
I Flamers of Tzeentch si lanciano lungo il campo 
di battaglia in ampi balzi e piccoli voli. I Flamers 
possono volare.

PYROCASTER
Il leader di questa unità è il Pyrocaster. 
Un Pyrocaster effettua 4 attacchi con la Warpflame 
invece di 3.

ABILITÀ
Fiamma Warp Imprevedibile: tira un dado 
alla fine della fase di tiro per ciascuna unità che 
ha subito ferite dalla Warpflame di un Flamer. 
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.

Ricettacolo della Trasmogrificazione: tira 
un dado ogni volta che un modello di questa 
unità viene ucciso entro 9" da un Tzeentch 
Daemon Hero della tua armata; con 6 
aggiungi due modelli di Flamers a questa unità.

MAGIA 
I Chaos Wizards conoscono l’incantesimo 
Evocare Flamers of Tzeentch, oltre a qualsiasi altro 
conoscano.

EVOCARE FLAMERS OF TZEENTCH
Evocare Flamers of Tzeentch ha un valore di lancio 
di 6. Se lanciato con successo, puoi schierare 
un’unità di un massimo di 3 Flamers of Tzeentch 
entro 18" dal lanciatore e a più di 9" da qualsiasi 
modello nemico. L’unità viene aggiunta alla tua 
armata ma non può muoversi nella successiva fase 
di movimento. Se il risultato del tiro di lancio è 11 
o più, schiera invece un’unità di un massimo di 6 
Flamers of Tzeentch.


