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LORD OF CHANGE
I Lords of Change, i più insigni fra i daemons di Tzeentch, risplendono di magia grezza. Con un guizzo dell’artiglio possono scagliare 
i nemici nel tremendo Regno del Chaos o farli esplodere fra le fiamme warp di Tzeentch. Sono creature furbe, che possono rubare gli 
incantesimi o inviare raggi mutageni dai rods of sorcery per distruggere intere formazioni avversarie.

DESCRIZIONE
Un Lord of Change è un singolo modello. Porta 
uno Staff of Tzeentch in una mano e una Baleful 
Sword o un Rod of Sorcery nell’altra. In alternativa, 
può brandire uno Staff of Tzeentch e sventrare i 
nemici con i suoi Curved Beak and Wicked Talons.

VOLO
Un Lord of Change può volare.

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

Ladro di Magia: se il risultato di un tiro per 
dissipare un incantesimo di un Lord of Change è 
9 o più, esso impara l’incantesimo che stava per 
essere lanciato e può lanciarlo nei turni seguenti.

ABILITÀ DI COMANDO
Faro di Stregoneria: aprendo le braccia, il Lord 
of Change satura l’area di magia. Se un Lord of 
Change usa questa abilità, fino alla tua successiva 
fase degli eroi puoi aggiungere 1 a tutti i tiri per 
lanciare e dissipare incantesimi dei Tzeentch 
Daemon Wizards amici che si trovano entro 
18" dal Lord of Change. 

MAGIA
Un Lord of Change è un mago. Può tentare di 
lanciare due differenti 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 
Portale Infernale. 

PORTALE INFERNALE
Il Lord of Change apre un varco per il Regno 
del Chaos, trascinando i guerrieri verso la loro 
fine. Portale Infernale ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
visibile entro 18" dal lanciatore e tira 9 dadi. 
Per ogni risultato che eguaglia o supera il numero 
mostrato sulla tabella dei danni in alto, l’unità 
subisce una ferita mortale.

 
I Chaos Wizards conoscono l’incantesimo 
Evocare Lord of Change, oltre a qualsiasi altro 
conoscano. 

EVOCARE LORD OF CHANGE
Evocare Lord of Change ha un valore di lancio di 
10. Se lanciato con successo, puoi schierare un Lord 
of Change 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.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Rod of Sorcery 18" 2D6 3+ 3+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Tzeentch 3" 3 4+ ✹ - 2
Baleful Sword 1" 2 4+ 2+ -2 3

Curved Beak and Wicked Talons 1" 4 4+ 3+ -1 2

✹

10
14 4+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Staff of Tzeentch Portale Infernale

0-3 10" 2+ 3 o più
4-6 9" 3+ 4 o più
7-9 8" 3+ 4 o più

10-12 7" 4+ 5 o più
13+ 6" 4+ 5 o più


