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Gli Tzaangor Shamans sono agenti del mutamento al servizio 
di Tzeentch. Con le loro oscure magie possono conferire doni 
della mutazione ai nemici, trasformandoli mentre urlano e si 

contorcono in creature dalla forma più gradevole: gli Tzaangors.

CHAOS, GOR, BEASTS OF CHAOS, BRANCO BERCIANTE, DAEMON, TZEENTCH, ARCANITE, EROE, MAGO, 
TZAANGOR SHAMAN

TZAANGOR SHAMAN

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone del mutamento 2" 1 4+ 3+ -1 D3

Pugnale rituale 1" 2 4+ 4+ - 1
Denti e corna 1" D3 4+ 3+ -1 D3

DESCRIZIONE
Uno Tzaangor Shaman è un singolo 
modello armato con bastone del 
mutamento e pugnale rituale. 

VOLO: uno Tzaangor Shaman può volare.

CAVALCATURA: il Disc of Tzeentch di 
questo modello attacca con denti e corna.

ABILITÀ
Elisir Magico: in battaglia gli Tzaangor 
Shamans bevono strani intrugli per 
aumentare le loro abilità arcane.

Una volta per battaglia, nella tua fase 
degli eroi, questo modello può provare 
a lanciare un incantesimo addizionale. 
In tal caso puoi ripetere il tiro di uno o di 
entrambi i dadi quando effettui il tiro per 
lanciare quell’incantesimo.

Visioni del Futuro: presagendo il corso della 
battaglia tramite visioni profetiche, lo sciamano 
guida la mira degli Tzaangor Skyfires.

Aggiungi 1 tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con la freccia del fato di un’unità 
di Tzaangor Skyfire amica fintanto che 
quell’unità si trova interamente entro 12" 
da uno Tzaangor Shaman amico.

Visioni del Passato: tramite litanie 
schioccanti  gli Tzaangor Shamans migliorano 
i bizzarri sensi dei loro simili Enlightened. 

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con le lance di Tzeentch e i 
becchi ricurvi di un’unità d Tzaangor 
Enlightened amica fintanto che essa 
si trova interamente entro 12" da uno 
Tzaangor Shaman amico.



MAGIA 
Questo modello è un Mago. Può provare a 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli 
eroi, e provare a dissipare un incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico 
e Dono della Mutazione.

Dono della Mutazione: lo Tzaangor Shaman 
maledice i nemici con il dubbio dono delle 
mutazioni di Tzeentch, trasformando la 
vittima in una forma più gradevole agli 
occhio del Manipolatore di Destini. 

Dono della Mutazione ha un valore di 
lancio di 7. Se lanciato con successo, scegli 
un’unità nemica entro 18" dal lanciatore 
e visibile ad esso. Quell’unità subisce 
D3 ferite mortali. Per ciascun modello 
nemico ucciso da queste ferite mortali puoi 
aggiungere 1 nuovo modello di Tzaangor 
ad una singola unità di Tzaangors amica. 
Ogni nuovo modello di Tzaangor deve 
essere schierato interamente entro 12" dal 
lanciatore ed entro 1" dall’unità a cui è 
stato aggiunto.


