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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Savage Blade 1" 2 4+ 4+ - 1
Savage Greatblade 1" 1 4+ 4+ -1 2

Vicious Beak 1" 1 4+ 5+ - 1

6"

5
2 5+

CHAOS, GOR, TZEENTCH, ARCANITE, TZAANGORS

Gli Tzaangors sono beastmen dall’aspetto di uccelli, dediti a Tzeentch e dotati di benedizioni oscure. Urlando stridule grida di guerra, 
essi piombano sul nemico in un rapido turbine di lame e colpi maligni di corna e becchi. Ansiosi di impressionare la loro ingannevole 
divinità, gli Tzaangors combattono con folle energia, sperando di ricevere ulteriori doni mutageni.

DESCRIZIONE
Un’unità di Tzaangors include 5 o più modelli. 
Ogni unità combatte con una varietà di armi: 
alcuni sono armati con una coppia di Savage 
Blades, altri portano una Savage Blade e un 
Arcanite Shield. Due modelli ogni cinque in 
un’unità possono essere armati con Savage 
Greatblades a due mani. A prescindere da cosa 
portino, tutti possono anche attaccare i nemici con 
i Vicious Beaks.

TWISTBRAY
Il leader di questa unità è il Twistbray. 
Puoi aggiungere 1 ai suoi tiri per colpire.

TZAANGOR MUTANT
Un modello ogni cinque nell’unità può essere uno 
Tzaangor Mutant armato con una coppia di Savage 
Blades. Gli Tzaangor Mutants effettuano 3 attacchi 
invece di 2 con la coppia di Savage Blades.

ICON BEARERS
I modelli di questa unità possono essere Icon 
Bearers. Se questa unità include uno o più Icon 
Bearers, all’inizio di ogni tua fase degli eroi prendi 
un dado per ogni Wizard (amico o nemico) 
entro 9" da essa. Poi scegli un’unità nemica entro 
18" e tira i dadi: l’unità subisce una ferita mortale 
per ciascun risultato di 4 o più.

BRAYHORNS
I modelli di questa unità possono avere un 
Brayhorn. Un’unità che include Brayhorns può 
correre e caricare nello stesso turno.

ABILITÀ
Arcanite Shield: tira un dado prima di assegnare 
una ferita o una ferita mortale a un modello con 
Arcanite Shield. Con 6 lo scudo devia il colpo e la 
ferita viene ignorata. 

Caos e Anarchia: se questa unità si trova entro 9" 
da qualsiasi Arcanite Hero amico all’inizio 
della fase di combattimento, puoi aggiungere 1 ai 
tiri per ferire dell’unità in quella fase.

Coppia di Savage Blades: puoi aggiungere 1 ai 
tiri per colpire dei modelli che attaccano con una 
coppia di Savage Blades.

Ferocia Scatenata: ogni 9 modelli nell’unità puoi 
effettuare un attacco addizionale per ciascun 
modello di questa unità con Savage Blade, 
una coppia di Savage Blades o Savage Greatblade 
(fino a un massimo di 3 attacchi addizionali per 
modello).


