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HERALD OF TZEENTCH 
ON BURNING CHARIOT

KEYWORDS

Sprizzante fiamme e ridendo follemente, un Herald of Tzeentch sfreccia in cielo e porta una morte ardente. Mentre l’Herald evoca 
tempeste di fuoco che avvolgono il nemico, il carro vivente brucia chiunque si trovi davanti. Chiunque riesca ad avvicinarsi al veicolo 
deve affrontare le zanne degli Screamers vincolati ad esso e i colpi del mutageno staff of change.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Change 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Ritual Dagger 1" 2 4+ 4+ - 1

Screamers’ Lamprey Bites 1" 6 4+ 3+ - 110
8 5+

14"

DESCRIZIONE
Un Herald of Tzeentch on Burning Chariot è un 
singolo modello. Gli Screamers che tirano il carro 
attaccano con i loro voraci Lamprey Bites, mentre 
l’Herald of Tzeentch colpisce con lo Staff of Change 
o il Ritual Dagger mentre legge ad alta voce 
dall’Arcane Tome.

VOLO
Un Herald of Tzeentch on Burning Chariot può 
volare.

ABILITÀ
Arcane Tome: una volta per partita, l’Herald può 
leggere dal suo Arcane Tome prima di cercare di 
lanciare un incantesimo. Puoi tirare tre dadi invece 
di due per quel tentativo di lancio.

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 
di Tzeentch 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
Un Herald of Tzeentch è un mago. Può cercare di 
lanciare un incantesimo in ciascuna delle tue fasi 
degli eroi, e cercare di dissipare un incantesimo 
in ciascuna fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Tempesta di Fuoco di Tzeentch.

TEMPESTA DI FUOCO DI TZEENTCH
Sfere ardenti di fiamme scarlatte iniziano a 
vorticare attorno all’incantatore prima di aprirsi a 
spirale per avvolgere le unità nemiche. Tempesta di 
Fuoco di Tzeentch ha un valore di lancio di 9. Se è 
lanciato con successo, tira un dado per ogni unità 
nemica entro 9". Se il risultato è 4 o più, quell’unità 
subisce D3 ferite mortali. 

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

EVOCARE BURNING HERALD
Evocare Burning Herald ha un valore di lancio 
di 7. Se è lanciato con successo, puoi schierare un 
Herald of Tzeentch on Burning Chariot 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.
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