
ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone del cambiamento 18" 1 3+ 4+ - D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama lingua del Warp 1" 1 3+ 4+ - 1

Pinne e aculei 1" D3 4+ 4+ - 1

WARSCROLL

DESCRIZIONE
Un Gaunt Summoner su Disc of Tzeentch è 
un singolo modello armato con bastone del 
cambiamento e lama lingua del Warp.

VOLO: questo modello può volare.

CAVALCATURA: il Disc of Tzeentch di questo 
modello attacca con pinne e aculei.

ABILITÀ
Libro dei Segreti Profani: sussurrando 
empi incantesimi, un Gaunt Summoner può 
momentaneamente deviare il percorso di un 
Realmgate, consentendo a malvagie entità del 
Chaos di manifestarsi sul campo di battaglia.

Una volta per battaglia, all’inizio della tua fase 
degli eroi, puoi dire che questo modello usa il 
suo Libro dei Segreti Profani. In tal caso puoi 
evocare sul campo di battaglia 1 unità dalla lista 
in basso e aggiungerla alla tua armata, ma il 
numero di incantesimi che questo modello può 
tentare di lanciare in quella fase viene ridotto 
di 1. L’unità evocata deve essere schierata 
interamente entro 9" da questo modello e a più di 
9" da qualsiasi unità nemica.

 Scegli 1 unità dalla seguente lista:

• 10 Pink Horrors
• 10 Bloodletters
• 10 Plaguebearers
• 10 Daemonettes
• 6 Furies

Disc of Tzeentch Fluttuante: un Gaunt 
Summoner su Disc of Tzeentch è capace di 
fenomenali dimostrazioni di agilità ed evasione.

Aggiungi 2 ai tiri salvezza per gli attacchi 
effettuati con le armi da mischia che hanno 
come bersaglio questo modello, a meno che 
l’unità attaccante non sia un Mostro o non 
possa volare.

Lama Lingua del Warp: chi viene ferito da una 
lama lingua del Warp si ritrova il corpo stravolto 
da mutazioni disgustose e incontrollabili.

Se il tiro per ferire non modificato di un attacco 
effettuato con una lama lingua del Warp è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio D6 ferite 
mortali e la sequenza di attacco termina (non 
effettuare un tiro salvezza).

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 2 incantesimi nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Fiamme Infernali.

Fiamme Infernali: il Gaunt Summoner evoca 
un’ondata travolgente di fuoco warp che avvolge 
le formazioni nemiche.

Fiamme Infernali ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, scegli 1 unità nemica 
entro 12" dal lanciatore e visibile ad esso, e tira 
1 dado per ciascun modello di quell’unità. 
Per ogni 5+ quell’unità subisce 1 ferita 
mortale. Se quell’unità è un Mostro o una 
Macchina da Guerra, tira invece 3 dadi per 
ciascun modello.

CHAOS, DAEMON, MORTALE, SLAVES TO DARKNESS, PRESCELTO ETERNO, TZEENTCH, EROE, MAGO, 
GAUNT SUMMONER

I Gaunt Summoners sono insoliti stregoni demoniaci di Tzeentch vincolati alla 
volontà del Prescelto Eterno. Solcano il campo di battaglia su scintillanti Discs of 

Tzeentch, abbattendo i nemici con poteri arcani e pugnali maledetti.

GAUNT SUMMONER
SU DISC OF TZEENTCH

16"

8
6 6+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

KEYWORDS


