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ISHARANN SOULRENDER

ORDER, AELF, IDONETH DEEPKIN, ISHARANN, HERO, SOULRENDER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talúnhook 2" 2 3+ 3+ -1 2
Rakerdart’s Serrated Bill 3" D3 3+ 3+ -1 1

I Soulrenders sono gli Isharann più combattivi. Sono i mietitori di anime che prelevano gli spiriti vitali dei morti. Figure inquietanti, 
portano talúnhooks simili a falci e sono avvolti dal bagliore incantato delle esche luminose sui loro elmi. In battaglia i loro poteri 
mistici gli permettono di usare le anime raccolte per resuscitare i Namarti caduti. 

DESCRIZIONE
Un Isharann Soulrender è un singolo 
modello. Brandisce un terribile Talúnhook 
che strappa la carne dalle ossa della preda. 
Ognuno è accompagnato da un Rakerdart, 
una manifestazione eterea di una delle creature 
predatrici del dominio sottomarino, che colpisce i 
nemici con il suo Serrated Bill.

ABILITÀ
Esca Luminosa: gli Isharann Soulrenders possiedono 
un’esca mistica che usano per attirare le anime delle 
prede in modo da catturarle. Gli spiriti prigionieri 
possono essere sfruttati per resuscitare i Namarti 
caduti, consentendo loro di combattere di nuovo.

Alla � ne della tua fase di shock, scegli un’unità di 
Namarti amica interamente entro 12" da questo 
modello e tira un D3. Riporta nell’unità scelta 
un numero di modelli uccisi al massimo pari al 
risultato. Aggiungi 1 al risultato del D3 per ogni 
modello nemico che è stato ucciso da danni in� itti 
dal Talúnhook di questo modello nella fase di 
combattimento dello stesso turno.

Nodo Scorsoio: il cappio di un Talúnhook può 
essere usato per catturare la vittima, in modo che né 
essa né la sua anima possano fuggire.

All’inizio della fase di combattimento, scegli 
un Hero nemico che si trova entro 3" da questo 
modello e tira un dado. Sottrai 2 dal risultato 
se l’Hero nemico è un Monster. Con 4+ puoi 
ripetere i tiri per colpire falliti del Talúnhook di 
questo modello per gli attacchi che hanno come 
bersaglio quell’Hero nemico in quella fase di 
combattimento.

ISHARANN SOULSCRYER

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Scry� sh Shoal 18" 8 5+ 5+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Finger-claw 1" 3 3+ 4+ - 1

I Soulscryers usano i loro strani incantesimi per navigare nel buio pesto delle profondità abissali. Possono trovare sentieri nascosti nel mutevole 
mare etereo, guidando le truppe degli Idoneth Deepkin per emergere da punti inaspettati. Le loro abilità arcane gli consentono di vedere le 
anime e di illuminare le unità nemiche in modo che brillino come fari nella nebbia per il resto dell’armata degli Idoneth, rendendole prede facili.

DESCRIZIONE
Un Isharann Soulscryer è un singolo modello. 
Combatte con un letale e a�  lato Finger-claw 
in grado di penetrare la carne. Ogni Isharann 
Soulscryer è accompagnato da una manifestazione 
eterea di un banco di Scry� shes che può essere 
indirizzato per attaccare persino i nemici lontani. 

ABILITÀ
Trovavie: i Soulscryers sono i navigatori degli 
Idoneth e sono in grado di trovare un sentiero nel 
mare etereo per raggiungere qualsiasi destinazione.

Invece di schierare quest’unità sul campo di battaglia, 
puoi metterla da parte e dire che sta solcando il mare 
etereo. In tal caso, quando schieri un’altra unità di 
Idoneth Deepkin amica, invece di farlo puoi dire 
che si unisce a questo modello nel mare etereo. Fino 
a 2 unità possono unirsi a questo modello in questo 
modo. Alla � ne di qualsiasi tua fase di movimento, 
puoi schierare questo modello interamente entro 6" 
dal bordo del tavolo e a più di 9" da qualsiasi modello 
nemico; poi schiera qualsiasi unità che si è unita a 
questo modello interamente entro 6" dal bordo del 
tavolo, interamente entro 12" da questo modello, e a 
più di 9" da qualsiasi modello nemico. 

Cacciatore di Anime: gli Isharann Soulscryers possono 
letteralmente vedere le anime per dirigere i compagni 
verso il bagliore dell’animo degli esseri viventi.

All’inizio della tua fase di carica, puoi scegliere una 
unità nemica entro 24" da questo modello e visibile 
ad esso. In tal caso devi aggiungere 3 ai tiri per la 
carica delle unità di Idoneth Deepkin amiche che 
si trovano entro 12" da quell’unità. Tuttavia, il primo 
modello che e� ettua un movimento di ciascuna 
unità che riceve questo modi� catore deve terminare 
il suo movimento di carica entro ½" da quell’unità o 
la carica fallisce. 
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ISHARANN SOULRENDER

ORDER, AELF, IDONETH DEEPKIN, ISHARANN, HERO, SOULRENDER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talúnhook 2" 2 3+ 3+ -1 2
Rakerdart’s Serrated Bill 3" D3 3+ 3+ -1 1

� e most combative of the Isharann are the Soulrenders. � ey are the takers of souls, reapers who claim the life-spirits of the dead. 
Eerie � gures, Soulrenders bear scythe-like talúnhooks and are bathed in the fey glow of their helm-mounted lurelight. In battle their 
mystic powers allow them to use their collected souls in order to revive Namarti fallen. 

DESCRIPTION
An Isharann Soulrender is a single model. � ey 
wield a fell Talúnhook that rips � esh from the 
bones of its target. Every Isharann Soulrender 
is accompanied by a Rakerdart – an ethereal 
manifestation of one of the hunting creatures 
from their undersea domain – which strikes at the 
Soulrender’s enemies with its Serrated Bill.

ABILITIES
Lurelight: Isharann Soulrenders possess a mystical 
lure that is used to draw the souls of slain opponents 
to the Soulrender so that they can be captured 
and imprisoned. � e captive souls can be used to 
resurrect the bodies of fallen Namarti, allowing 
them to do battle once more.

At the end of your battleshock phase, pick a 
friendly Namarti unit wholly within 12" of this 
model and roll a D3. Return a number of slain 
models to the unit you picked up to the value of 
the roll. Add 1 to the D3 roll for each enemy model 

that was slain by damage caused by this model’s 
Talúnhook in the combat phase of the same turn.

Hangman’s Knot: � e rope-catch on a Talúnhook 
can be used to ensnare a victim, ensuring that 
neither they nor their soul can escape.

At the start of the combat phase, pick an enemy 
Hero that is within 3" of this model and roll a dice. 
Subtract 2 from the dice roll if the enemy Hero is 
a Monster. On a 4+, you can re-roll failed hit rolls 
for this model’s Talúnhook for attacks that target 
that enemy Hero in that combat phase.

ISHARANN SOULSCRYER

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Scry� sh Shoal 18" 8 5+ 5+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Finger-claw 1" 3 3+ 4+ - 1

Soulscryers work their strange magics to navigate through the utter dark of the deep places. � ey can � nd hidden paths through the 
shi� ing ethersea, leading Idoneth Deepkin troops to emerge from unexpected quarters. � eir eldritch ability allows them to see souls 
and to light up enemy units so they shine like beacons in the fog to the rest of the Idoneth army, making the foes easy prey.

DESCRIPTION
An Isharann Soulscryer is a single model. � ey 
� ght with a deadly-sharp Finger-claw that can 
slice through � esh. Every Isharann Soulscryer 
is accompanied by an ethereal manifestation of 
a shoal of Scry� sh that can be directed by the 
Soulscryer to attack even distant foes. 

ABILITIES
Finder of Ways: Soulscryers are the Idoneth’s 
navigators, helping them divine a path through the 
ethersea that will reach any destination.

Instead of setting up this unit on the battle� eld, 
you can place it to one side and say that it is set 
up travelling the ethersea. If you do so, when you 
would set up another friendly Idoneth Deepkin 
unit, instead of setting up the unit, you can say that 
it is joining this model in the ethersea. Up to 2 units 
can join this model in this way. At the end of any of 
your movement phases, you can set up this model 
wholly within 6" of the edge of the battle� eld and 
more than 9" from any enemy models; then set up 
any units that joined this model wholly within 6" of 
the edge of the battle� eld, wholly within 12" of this 
model, and more than 9" from any enemy models. 

Seeker of Souls: Isharann Soulscryers can literally 
see souls, and can direct their kin towards the 
incandescent � are of a living being’s animus.

At the start of your charge phase, you can pick one 
enemy unit within 24" of this model that is visible 
to them. If you do so, you must add 3 to charge 
rolls for friendly Idoneth Deepkin units that are 
within 12" of that unit. However, the � rst model to 
be moved from each unit that receives this modi� er 
must � nish their charge move within ½" of that 
unit or their charge will fail. 
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