
Un tempo famoso cacciatore di anime, Elathain fu bollato come maledetto per aver fallito 
nella mietitura degli spiriti del Popolo Silente di Ghur. Tuttavia, il Soulrender è rimasto 

fedele al proprio ruolo, continuando a brandire i tetri strumenti e mietendo ricchi bottini.

DESCRIZIONE
Elathain Ill-fated è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È armato con falcetto Talún 
e rete spirituale.

COMPAGNO: Elathain è accompagnato da 
una Darktrench Eel che attacca con morso 
avvelenato. Ai fini delle regole viene considerata 
allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Rete Spirituale: una rete spirituale può essere 
usata per intrappolare una vittima e assicurarsi 
che la sua anima sia pronta da mietere.

All’inizio della fase di combattimento, scegli 1 Eroe 
nemico entro 3" da questo modello e tira un dado. 
Sottrai 2 dal risultato se quell’Eroe è un Mostro. 
Con 4+ puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con il falcetto Talún e la rete spirituale 
di questo modello che hanno come bersaglio 
quell’Eroe in quella fase di combattimento.

Morso Avvelenato: la Darktrench Eel di Elathain 
sfoggia zanne stillanti una tossina letale.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con morso avvelenato è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio 1 ferita mortale e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare un tiro per 
ferire né un tiro salvezza).

Esca Luminosa: gli Isharann Soulrenders hanno 
un’esca mistica per catturare le anime degli avversari 
uccisi e poi usarle per far risorgere i Namarti Caduti.

Alla fine della tua fase di shock, scegli 1 unità 
di Namarti amica interamente entro 12" da 
questo modello, o scegli un’unità di Elathain’s 
Soulraid amica che si trova interamente entro 
12" da questo modello e in cui Tammael è stato 
ucciso. Se hai scelto un’unità di Namarti tira un 
D3. Aggiungi 1 al risultato per ogni modello nemico 
che è stato ucciso dalle ferite inflitte dal falcetto 
Talún e la rete spirituale di questo modello nella fase 
di combattimento dello stesso turno, poi rimetti 
in quell’unità un numero di modelli uccisi pari 
al risultato del tiro. Se hai scelto gli Elathain’s 
Soulraid, rimetti Tammael in quell’unità.
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Elathain Ill-fated 1 1
145

Leader Unico. Queste unità devono essere prese come un 
set, per un totale di 145 punti. Anche se vengono 
prese come un set, ciascuna è un’unità separata.Elathain’s Soulraid 4 4
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Falcetto Talún e rete spirituale 2" 2 3+ 3+ -1 2

Morso avvelenato 3" 4 4+ 4+ - 1


