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HERALD OF TZEENTCH
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

The Trickster’s Staff 2" 1 4+ 3+ -1 D3

5"

10
5 5+

Nessuno nota la presenza del daemon chiamato Changeling finché non è troppo tardi. Maestro dei travestimenti, esso si mimetizza 
tra le vittime, diffondendo tra i ranghi confusione e inganni. Una volta dismessa la mascherata, il Changeling usa la stregoneria e il 
Trickster’s Staff per fare a pezzi il bersaglio.

Dotato del fuoco mutageno rosa del proprio patrono, l’Herald of Tzeentch è un luccicante servitore del Manipolatore di Destini. 
Tramite magia e inganni cerca di realizzare la propria parte degli ineffabili piani di Tzeentch. Chiunque cerchi di intralciare i suoi 
obiettivi anarchici subisce l’ira delle fiamme viventi o dei colpi dello staff of change.

DESCRIZIONE
Il Changeling è un singolo modello. È armato con 
il Trickster’s Staff. 

ABILITÀ
Arcingannatore: all’inizio della battaglia puoi 
schierare il Changeling nel territorio del tuo 
avversario come se facesse parte della sua armata. 
Le unità nemiche lo considerano parte della loro 
armata: possono muoversi entro 3" da esso ma 
non possono prenderlo di mira con incantesimi o 
attacchi, e così via. Se il Changeling attacca, lancia o 

dissipa un incantesimo, o se si trova entro 3" da un 
Hero nemico nella fase degli eroi dell’avversario, 
viene rivelato e questa abilità non ha più effetto.

Distrazioni Dispettose: fino a quando il 
Changeling non è rivelato, puoi scegliere un’unità 
entro 9" da esso nella fase degli eroi nemica. 
Quell’unità dimezza il suo valore di Move fino alla 
tua successiva fase degli eroi.

Orrore Privo di Forma: invece di usare il 
Trickster’s Staff nella fase di combattimento, puoi  

scegliere una Melee Weapon dell’unità bersaglio e 
attaccare con quell’arma, usando il suo profilo. 

MAGIA
Il Changeling è un mago. Può lanciare un 
incantesimo in ciascuna delle tue fasi degli eroi, 
e cercare di dissipare un incantesimo in ciascuna 
fase degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi 
Dardo Arcano e Scudo Mistico. Il Changeling 
conosce inoltre gli incantesimi di qualsiasi 
Wizard che si trova entro 9" da esso.

DESCRIZIONE
Un Herald of Tzeentch è un singolo modello. 
È armato con uno Staff of Change o un Ritual 
Dagger, e porta un Arcane Tome. Può inoltre 
lanciare Magical Flames sui nemici.

ABILITÀ
Arcane Tome: una volta per partita, l’Herald può 
leggere dal suo Arcane Tome prima di cercare di 
lanciare un incantesimo. Puoi tirare tre dadi invece 
di due per quel tentativo di lancio.

Fato e Destino: se ottieni 9 o più nel tiro per lanciare 
incantesimi di un Herald of Tzeentch, esso può cercare  

di lanciare un incantesimo addizionale in questa fase 
degli eroi (deve essere un incantesimo differente).

MAGIA
Un Herald of Tzeentch è un mago. 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. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Fuoco Rosa di Tzeentch.

FUOCO ROSA DI TZEENTCH
Fuoco Rosa di Tzeentch ha un valore di lancio di 
9. Se è lanciato con successo, un’ondata di fiamme 
warp serpeggianti inghiotte il nemico. Scegli 

un’unità nemica visibile entro 18". Quell’unità 
subisce D6 ferite mortali.

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

EVOCARE HERALD OF TZEENTCH
Evocare Herald of Tzeentch ha un valore di lancio 
di 5. Se è lanciato con successo, puoi schierare un 
Herald of Tzeentch entro 18" dal lanciatore e a più 
di 9" da qualsiasi modello nemico. L’Herald viene 
aggiunto alla tua armata ma non può muoversi 
nella successiva fase di movimento. 

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 18" 2 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Change 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Ritual Dagger 1" 2 4+ 4+ - 1

5"

10
5 5+
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