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OGROID THAUMATURGE

FATEMASTER

CHAOS, MORTAL, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, WIZARD, OGROID THAUMATURGE

CHAOS, MORTAL, DAEMON, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, FATEMASTER
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Thaumaturge Staff 2" 2 3+ 3+ -1 D3
Great Horns 1" 1 3+ 3+ -2 3

Cloven Hooves 1" 4 4+ 3+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fireglaive of Tzeentch 2" 3 3+ 4+ - D3
Disc of Tzeentch’s Protruding Blades 1" D3 4+ 4+ - 1
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Ben più che un potente guerriero, un Fatemaster è circondato da un’aura di mutamento, una zona di svolte del fato che aiuta i mortali 
al seguito del Grande Cospiratore. In arcione a un Disc of Tzeentch, un Fatemaster sfreccia nel mezzo della mischia, facendo a pezzi i 
nemici con il suo Fireglaive mentre manipola il fato in favore del suo Arcanite Cult.

Unendo forza e ferocia bestiali a poteri occulti, l’Ogroid Thaumaturge è un combattente letale. Per mezzo di invocazioni ringhiate, 
lancia fiotti di energia ardente in mezzo ai ranghi avversari prima di calpestare e massacrare i nemici in fuga e ridurre i superstiti ad 
ammassi di carne sanguinolenta. Dalle ceneri rimaste dopo le sue vampate si levano Horrors, daemons evocati dall’aldilà.

DESCRIZIONE
Un Fatemaster è un singolo modello. Brandisce un 
Fireglaive of Tzeentch, porta un Soulbound Shield 
e si erge su un Disc of Tzeentch che assale i nemici 
con le sue Protruding Blades.

VOLO
Un Fatemaster può volare.

ABILITÀ
Soulbound Shield: se questo modello subisce 
ferite o ferite mortali come conseguenza di un 
incantesimo, tira un dado: se il risultato è 4 o più, 
le ferite vengono ignorate. 

Disc of Tzeentch Fluttuante: aggiungi 2 al 
risultato dei tiri salvezza di questo modello nella 
fase di combattimento, a meno che l’attaccante non 
possa volare.

ABILITÀ DI COMANDO
Signore del Fato: i discepoli favoriti di Tzeentch 
possono influenzare il destino di coloro che gli 
stanno vicini. Se un Fatemaster usa questa abilità, 
tira un dado: fino alla tua fase degli eroi successiva, 
ogni volta che effettui un tiro per questo modello 
o per un’unità di Tzeentch Mortals entro
9", e il risultato corrisponde a quello del dado che 
hai tirato nella fase degli eroi, puoi decidere di 
ripeterlo.

DESCRIZIONE
Un Ogroid Thaumaturge è un singolo modello. 
Abbatte i nemici con il suo Thaumaturge Staff, 
li trafigge con le Great Horns e li schiaccia sotto i 
tremendi Cloven Hooves.

ABILITÀ
Ira Brutale: se questo modello ha subito 5 o più 
ferite, aggiungi 1 a tutti i suoi tiri per colpire, 
ma sottrai 1 da tutti i suoi tiri per lanciare 
e dissipare incantesimi (sanando ferite il 
Thaumaturge può placare la sua ira).

Stazza Poderosa: dopo che questo modello 
completa un movimento di carica, scegli un’unità 
nemica entro 1": essa subisce D3 ferite mortali.

Potenza Soverchiante: questo modello sana 1 
ferita in ogni sua fase degli eroi.

MAGIA 
Un Ogroid Thaumaturge è un mago. Può tentare 
di lanciare un incantesimo in ogni tua fase degli 
eroi, e tentare di dissiparne uno in ciascuna fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico ed Esplosione di Fiamme.

ESPLOSIONE DI FIAMME
Il mago avvolge il bersaglio in una conflagrazione 
brillante da cui emergono daemons saltellanti. 
Esplosione di Fiamme ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
visibile entro 18" dal lanciatore: essa subisce D6 
ferite mortali. Una volta inflitto il danno, puoi 
schierare un’unità di Pink, Blue o Brimstone 
Horrors entro 1" dal bersaglio; il numero di 
modelli schierati nella nuova unità è pari al 
numero di ferite mortali inflitte.


