
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Grinfie stritolanti 2" 4 4+ ✹ -1 D3
Fauci tentacolate 2" ✹ 4+ 4+ - 1

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Grinfie stritolanti Fauci tentacolate

0-2 10" 1+ 3D6
3-4 8" 2+ 2D6
5-7 8" 3+ D6
8-9 6" 4+ D3
10+ 4" 5+ 1

WARSCROLL

DESCRIZIONE
Una Mutalith Vortex Beast è un singolo modello 
armato con grinfie stritolanti e fauci tentacolate. 

MARCHIO DEL CHAOS: quando includi 
questo modello nella tua armata, puoi 
dargli la seguente keyword del Marchio del 
Chaos: Tzeentch.

ABILITÀ
Rigenerazione Mutante: questo abominio 
innaturale viene rinvigorito dal potere grezzo 
del Chaos.

Nella tua fase degli eroi puoi sanare fino a D3 
Ferite assegnate a questo modello.

Aura di Mutazione: il solo trovarsi in presenza di 
una Mutalith può avere conseguenze terribili. 

 Nella tua fase degli eroi puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 18" da questo modello, tirare un 
dado e controllare l’effetto sulla tabella in basso:

 D6 Effetto
1 Deformazioni oscene: i volti dei nemici 

vengono sfigurati dal tocco mutageno 
del Chaos.

Sottrai 1 dalla caratteristica Coraggio 
dell’unità per il resto della battaglia.

2 Cervello di Troll: ondate di energia del 
Chaos assalgono il nemico, stordendolo e 
facendolo barcollare alla cieca.

Sottrai 1 dai tiri per correre effettuati 
dall’unità per il resto della battaglia.

3 Dono delle mutazioni: le gambe del 
nemico vengono mutate in parodie 
contorte e deformi di ciò che erano prima.

Sottrai 1" dalla caratteristica Movimento 
dell’unità per il resto della battaglia.

4 Marea di mutazioni: l’orrore si diffonde 
tra i ranghi nemici mentre i loro corpi 
mutano orribilmente.

L’unità subisce D3 ferite mortali.

5 Gorgo di mutamento: i nemici nelle 
vicinanze vengono spinti alla follia e le 
loro menti sono fatte a pezzi dalla gloria 
del Chaos.

L’unità subisce D6 ferite mortali.

6 Degenerazione: gruppi di nemici 
scompaiono in un batter d’occhio, spezzati 
e riplasmati in nuove e disgustose forme.

L’unità subisce D6 ferite mortali. 
Se qualsiasi modello dell’unità viene 
ucciso da queste ferite mortali puoi 
schierare 1 Chaos Spawn degli Slaves 
to Darkness con la stessa keyword del 
Marchio del Chaos di questo modello 
entro 3" dall’unità (o se è stata distrutta, 
dall’ultimo modello dell’unità che è stato 
ucciso) e aggiungerla alla tua armata. 
Se non aggiungi una Chaos Spawn degli 
Slaves to Darkness alla tua armata 
puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

CHAOS, SLAVES TO DARKNESS, MOSTRO, MUTALITH VORTEX BEAST

All’interno della stella pulsante sospesa sul dorso di una Mutalith Vortex Beast si trova un 
portale verso il Regno del Chaos. Questi mostri orribili ribollono costantemente del potere 

della mutazione e trasformano chiunque sia nei paraggi in nuove e disgustose forme.

MUTALITH VORTEX BEAST✹
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