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KAIRIC ACOLYTES

KEYWORDS

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sorcerous Bolt 12" 1 5+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Cursed Blade 1" 1 4+ 4+ - 1
Cursed Glaive 1" 1 4+ 4+ -1 1

6"

5
1 6+

CHAOS, MORTAL, TZEENTCH, ARCANITE, KAIRIC ACOLYTES

Cantori del Mutamento, i Kairic Acolytes sono i cultisti umani d’élite di Tzeentch. Sono in grado di padroneggiare la propria potenza 
magica collettiva e scaricarla in forma di proiettili ardenti. Normalmente in incognito, molti Acolytes si rivelano solo al momento di 
colpire. I nemici che non cadono sotto il bombardamento dei dardi arcani devono affrontare le loro lame ricurve.

DESCRIZIONE
Un’unità di Kairic Acolytes include 10 o più 
modelli. Ogni unità combatte con una varietà di 
armi: alcuni Acolytes sono armati con una singola 
Cursed Blade, altri le brandiscono in coppia. 
Diversi portano una Cursed Blade e un Arcanite 
Shield. Tre modelli ogni dieci dell’unità possono 
essere armati con Cursed Glaives a due mani. Tutti 
i Kairic Acolytes possono lanciare Sorcerous Bolts.

KAIRIC ADEPT
Il leader di questa unità è il Kairic Adept. 
Un Kairic Adept effettua 2 attacchi invece di 1 con 
il Sorcerous Bolt.

ABILITÀ
Arcanite Shield: tira un dado prima di assegnare 
una ferita o una ferita mortale a un modello con 
Arcanite Shield. Con 6 lo scudo devia il colpo e la 
ferita viene ignorata. 

Stregoneria Collettiva: puoi aggiungere 1 ai tiri 
per colpire dei Sorcerous Bolts di questa unità 
se si trova entro 9" da almeno uno Tzeentch 
Wizard amico.

Coppia di Cursed Blades: puoi aggiungere 1 ai 
tiri per colpire dei modelli che attaccano con una 
coppia di Cursed Blades.

 
Pergamena delle Arti Oscure: un modello ogni 
dieci dell’unità può portare una Pergamena delle 
Arti Oscure. Se almeno un modello dell’unità 
è dotato di Pergamena delle Arti Oscure, puoi 
aumentare a 18" la gittata dei Sorcerous Bolts 
dell’unità.

Vulcharc: un modello ogni dieci dell’unità può 
essere accompagnato da un Vulcharc. Se almeno 
un modello dell’unità è dotato di Vulcharc, tira un 
dado ogni volta che un Wizard nemico entro 
18" dall’unità lancia un incantesimo con successo: 
con 5 o più, il mago subisce una ferita mortale 
appena risolti gli effetti dell’incantesimo.


