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THE BLUE SCRIBES

SCREAMERS OF TZEENTCH

KEYWORDS

Tzeentch ha creato due daemons, P’tarix e Xirat’p con l’unico scopo di imparare qualsiasi incantesimo esista. I Blue Scribes, come 
sono chiamati, viaggiano per i regni sul loro Disc of Tzeentch, alla ricerca di frammenti arcani. Mentre P’tarix scrive gli incantesimi e 
infilza i nemici con la penna, il gemello Xirat’p legge e lancia bizzarre magie.

Macchie sfocate che sfrecciano tracciando luccicanti scie di magia mutagena, gli Screamers saettano in cielo strillando. Al loro 
passaggio dilaniano il nemico con corna e pinne affilate, per poi avventarsi sul bersaglio con zanne fameliche. Il morso di uno 
Screamer è tremendo, poiché le sue fauci sono in grado di inghiottire grandi pezzi di carne. 

DESCRIZIONE
I Blue Scribes sono un singolo modello. Uno degli 
Scribes, P’tarix, trascrive pagine di sigilli magici, 
fermandosi solo per pugnalare i nemici vicini 
con le Sharpened Quills, mentre Xirat’p legge gli 
scarabocchi del gemello, lanciando incantesimi 
a destra e a manca. I due cavalcano un Disc of 
Tzeentch che attacca con le sue Many-fanged 
Mouths.

VOLO
I Blue Scribes possono volare.

ABILITÀ
Scarabocchi Frenetici: tira un dado ogni volta che 
un Wizard entro 18" dai Blue Scribes lancia con 
successo un incantesimo (che venga dissipato o meno); 
con 4 o più i Blue Scribes imparano quell’incantesimo 
e possono cercare di lanciarlo nei turni successivi.

Pergamene della Stregoneria: una volta in ciascuna 
delle tue fasi degli eroi, i Blue Scribes possono cercare 
di leggere le loro Pergamene della Stregoneria invece 
di effettuare un tentativo di lancio. In tal caso, tira un 
dado: con 1 non riescono a decifrare gli scarabocchi e 
il tentativo di lancio fallisce automaticamente, ma con 
2 o più l’incantesimo è lanciato con successo e può 
essere dissipato solo con un risultato di 9 o più.

MAGIA 
I Blue Scribes possono cercare di lanciare un 
incantesimo in ciascuna delle tue fasi degli eroi, 
e cercare di dissipare un incantesimo in ciascuna 
fase degli eroi nemica. Conoscono gli incantesimi 
Dardo Arcano, Scudo Mistico e Dono di Tzeentch.

DONO DI TZEENTCH
I Blue Scribes allungano le braccia e attingono a 
un’immensa riserva invisibile di energia arcana. 
Dono di Tzeentch ha un valore di lancio di 4. 
Se è lanciato con successo, per il resto della fase 
degli eroi puoi ripetere i tiri falliti per lanciare 
incantesimi effettuati dagli Tzeentch 
Wizards entro 18" dai Blue Scribes.

DESCRIZIONE
Un’unità di Screamers of Tzeentch include 3 o 
più modelli, che azzannano le prede con Lamprey 
Bites.

VOLO
Gli Screamers of Tzeentch possono volare.

ABILITÀ
Squali del Cielo: gli Screamers che riescono a 
serrare i denti su una creatura più grande non 
lasciano facilmente la preda, e alla fine strappano 
enormi pezzi di carne sanguinolenta. L’attacco dei 
Lamprey Bites degli Screamers infligge D3 danni se 
il bersaglio è un Monster.

Pinne Taglienti: dopo che un’unità di Screamers 
si è mossa nella fase di movimento, puoi scegliere 
un’unità nemica che ha attraversato. Tira un 
dado per ciascuno Screamer che l’ha attraversata: 
per ogni risultato di 6, quell’unità subisce una 
ferita mortale. 

Ricettacolo del Mutamento: fintanto che questa 
unità si trova entro 9" da qualsiasi Tzeentch 
Daemon Hero della tua armata, è circondata 
da un’aura cangiante di mutamento: se un modello 
nemico prende di mira tale unità, il tuo avversario 
deve considerare qualsiasi tiro per colpire pari a 6 
come un tiro per colpire pari a 1.

MAGIA
I Chaos Wizards conoscono l’incantesimo 
Evocare Screamers, oltre a qualsiasi altro 
conoscano. 

EVOCARE SCREAMERS
Evocare Screamers ha un valore di lancio di 6. Se è 
lanciato con successo, puoi schierare un’unità di 
un massimo di 3 Screamers of Tzeentch 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 6 
Screamers of Tzeentch.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sharpened Quills 1" 2 5+ 5+ - 1
Disc’s Many-fanged Mouths 1" D3 4+ 4+ - 1

16"

10
5 5+

CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, HERO, WIZARD, THE BLUE SCRIBES

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Lamprey Bite 1" 3 4+ 3+ - 1

16"

10
3 5+

CHAOS, DAEMON, TZEENTCH, SCREAMERS


