
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

KAIROS FATEWEAVER
Kairos Fateweaver vede il passato e il futuro, e usa questa abilità per mutare il destino secondo i suoi malefici scopi. Questo terrore a 
due teste è un maestro della magia, in grado di trasformare i nemici in Chaos Spawn irte di tentacoli o di incenerirli con fiotti di fuoco 
multicolore. È l’Oracolo di Tzeentch e, ovunque vada, il mutamento lo segue.

DESCRIZIONE
Kairos Fateweaver è un singolo modello. Porta 
l’arcano Staff of Tomorrow, e può sventrare i 
nemici con gli affilati Beaks and Claws.

VOLO
Kairos Fateweaver può volare.

ABILITÀ
Padronanza della Magia: quando Kairos 
Fateweaver effettua un tiro per lanciare o dissipare 
un incantesimo, cambia il risultato più basso dei 
dadi in modo che sia pari al più alto. 

Oracolo dell’Eternità: una volta per battaglia, puoi 
cambiare il risultato di un singolo tiro di dado con 
uno a tua scelta. Tuttavia, non puoi usare questa 
abilità per influenzare il tiro per determinare chi 
ha il primo turno in un round di battaglia.

MAGIA
Kairos Fateweaver è un mago. Può tentare di 
lanciare due diversi incantesimi in ogni tua fase 
degli eroi, e tentare di dissipare due incantesimi 
in ciascuna fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e Dono 
del Mutamento. Conosce anche gli incantesimi di 
tutti gli altri Wizards della tua armata che si 
trovano entro 18" da esso.

DONO DEL MUTAMENTO
Kairos traccia un sigillo ardente nell’aria e 
dona ai nemici mutazioni della carne. Dono del 
Mutamento ha un valore di lancio di 8. Se lanciato 
con successo, scegli un’unità nemica visibile entro 
18" dal lanciatore: essa subisce il numero di ferite 
mortali indicato nella tabella dei danni in alto. 
Se qualsiasi modello viene ucciso dall’incantesimo, 
puoi schierare una Chaos Spawn sotto il tuo 
controllo entro 3" da quell’unità. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Tomorrow 3" 2 4+ ✹ -1 2
Beaks and Claws 1" 5 4+ 3+ -1 2

✹

10
14 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Staff of Tomorrow Dono del Mutamento

0-3 10" 2+ D6 ferite mortali
4-6 9" 3+ D6 ferite mortali
7-9 8" 3+ D3 ferite mortali

10-12 7" 4+ D3 ferite mortali
13+ 6" 4+ 1 ferita mortale
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