
INCANTESIMO PERSISTENTE, REALMSCOURGE RUPTURE

I Realmscourge Ruptures sono armi brutali persino per gli standard del Chaos. Quando il potere magico necessario 
è stato raccolto e sprigionato da uno sciamano tribale, la terra stessa si contorce sotto la morsa del Chaos e spuntoni 

affilati erompono dal suolo come un’ondata, sopraffacendo chiunque incontrino sul proprio percorso.

DESCRIZIONE
Un Realmscourge Rupture è un singolo modello.

PREDATORE: un Realmscourge Rupture 
è un incantesimo persistente predatore. 
Può muoversi di massimo 9" e può volare.

MAGIA
Evocare Realmscourge Rupture: battendo il 
bastone al suolo, lo stregone richiama il potere 
di un Realmscourge Rupture.

Evocare Realmscourge Rupture ha un valore 
di lancio di 7. Solo i Maghi degli Slaves 
to Darkness possono provare a lanciare 
questo incantesimo. Se lanciato con successo 
schiera un modello di Realmscourge Rupture 
interamente entro 9" dal lanciatore.

ABILITÀ
Devastazione Incombente: una volta che 
un Realmscourge Rupture è stato evocato e 
scatenato è quasi impossibile da fermare.

Quando questo modello viene schierato, 
il giocatore che l’ha schierato può effettuare 
immediatamente un movimento con esso.

Ondata di Rovina: i Realmscourge 
Ruptures avanzano in battaglia come 
un’inevitabile ondata di morte, e i loro 
spuntoni acuminati si ritirano sotto terra solo 
per erompere nuovamente lungo un sentiero 
di distruzione.

Ogni volta che schieri un Realmscourge 
Rupture devi collocarlo per la lunghezza nella 
direzione in cui vuoi che si muova. Ogni volta 

che si muove, spostalo in linea retta in quella 
direzione (non può muoversi all’indietro).

Scossa Debilitante: gli spuntoni acuminati di 
un Realmscourge Rupture non solo trafiggono 
gli sventurati che colpiscono, ma generano 
anche tremori sotterranei che fanno vacillare 
chiunque sia nelle vicinanze.

Dopo che questo modello si è mosso, ogni 
unità che include modelli che sono stati 
attraversati da esso, e ogni altra unità che si 
trova entro 1" da esso alla fine del movimento 
di questo modello, subisce D3 ferite mortali.

Inoltre, fino alla fine del round di battaglia, 
dimezza la caratteristica Movimento di ogni 
unità che include modelli attraversati da esso, 
e di ogni altra unità che si trova entro 1" da esso 
alla fine del movimento di questo modello.
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La magia degli Dei Oscuri fluisce sul campo di battaglia con energia malefica, corrompendo i reami in un’immagine più piacevole agli occhi dei 
Poteri Perniciosi.
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