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PINK HORRORS OF TZEENTCH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 18" 1 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Grasping Hands 1" 1 5+ 4+ - 1

5"

10
1 5+

CHAOS, DAEMON, TZEENTCH, WIZARD, PINK HORRORSKEYWORDS

Borbottando cose senza senso, i luccicanti Pink Horrors ruotano e scuotono le braccia, generando magia grezza che riempie l’aria. 
In massa danno vita ad una forza arcana tale da poter lanciare getti di fuoco sovrannaturale. In combattimento i Pink Horrors usano 
le potenti mani per soffocare, e se vengono uccisi si dividono in due Blue Horrors.

DESCRIZIONE
Un’unità di Pink Horrors of Tzeentch include 10 
o più modelli. Essi lanciano Magical Flames sui 
nemici e li strangolano con le loro Grasping Hands.

IRIDESCENT HORROR
Il leader di questa unità è l’Iridescent Horror. 
Un Iridescent Horror effettua 2 attacchi invece di 1 
con le Grasping Hands.

ICON BEARER
I modelli di questa unità possono essere Icon 
Bearers. Se ottieni 1 quando effettui un test di 
shock per un’unità che include Icon Bearers, 
la realtà oscilla e l’orda demoniaca ne esce 
rafforzata. Aggiungi D6 Pink Horrors all’unità.

HORNBLOWER
I modelli di questa unità possono essere 
Hornblowers. Il tuo avversario deve ripetere i test 
di shock pari a 1 per le unità che si trovano entro 6" 
da qualsiasi Hornblower.

ABILITÀ
Fiamme Guizzanti: puoi aggiungere 1 ai tiri per 
colpire effettuati per l’attacco con Magical Flames 
di un Pink Horror se la sua unità contiene 20 o più 
modelli.

Ricettacolo dell’Evocazione: puoi aggiungere 1 a 
qualsiasi tiro per lanciare incantesimi effettuato 
da questa unità se si trova entro 9" da qualsiasi 
Tzeentch Daemon Hero della tua armata.

MAGIA 
Un’unità di Pink Horrors 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. I Pink Horrors conoscono 
gli incantesimi Dardo Arcano e Scudo Mistico.

I Chaos Wizards conoscono l’incantesimo 
Evocare Pink Horrors, oltre a qualsiasi altro 
conoscano.

EVOCARE PINK HORRORS
Evocare Pink Horrors ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, puoi schierare un’unità 
di un massimo di 10 Pink Horrors 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. Se il risultato del tiro di lancio è 11 o 
più, schiera invece un’unità di un massimo di 20 
Pink Horrors.


