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ISHARANN TIDECASTER

ORDER, AELF, IDONETH DEEPKIN, ISHARANN, HERO, WIZARD, TIDECASTER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Pelagic Sta 1" 2 3+ 3+ - D3

Evocatori dei mari spettrali e maestri delle energie arcane delle profondità, gli Isharann Tidecasters sono i più potenti maghi da 
battaglia degli Idoneth Deepkin. Possiedono la magia delle profondità so ocanti e dell’interminabile abisso della repressione 
assoluta. I Tidecasters usano le proprie abilità per sommergere i nemici con ondate di paura o per a ogarli nel mare etereo.

DESCRIZIONE
Un Isharann Tidecaster è un singolo modello. 
Colpisce i nemici con spazzate del Pelagic Sta� .

ABILITÀ
Spiriti Guardiani: gli Isharann Tidecasters sono 
protetti da una manifestazione eterea delle creature 
dei loro domini sottomarini. 

La prima ferita assegnata a questo modello in ogni 
turno viene negata.

Il Grande Mare Etereo: gli Isharann Tidecasters 
sono i principali praticanti delle arti arcane degli 
Idoneth. Sono coloro che comandano le ondate di 
magia che circondano le armate della razza.

Se questo modello è il Generale della tua armata, 
all’inizio del primo round di battaglia puoi 
dichiarare che la tabella Ondate di Morte si inverte. 
In tal caso, l’abilità Risacca viene usata nel primo 
round di battaglia, l’abilità Alta Marea nel secondo, 
l’abilità Marea Crescente nel terzo, e l’abilità Bassa 
Marea nel quarto. Poi i quattro passi di Ondate di 
Morte si ripetono nell’ordine inverso, a cominciare 
da Risacca.

MAGIA
Un Isharann Tidecaster è un Wizard. Può provare 
a lanciare un incantesimo nella tua fase degli eroi, 
e tentare di dissipare un incantesimo nella fase 
degli eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Corrente di Ritorno.

CORRENTE DI RITORNO
I Tidecaster � ssano i nemici, e questi faticano a 
respirare, a� ogando nell’aria. 

Corrente di Ritorno ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, scegli un’unità nemica 
entro 18" dal lanciatore e visibile a esso. Fino alla 
tua prossima fase degli eroi, sottrai 1 dai tiri per 
colpire di quell’unità. Inoltre, all’inizio della tua 
prossima fase degli eroi, l’unità subisce D3 ferite 
mortali.
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Summoners of the phantasmal seas and masters of the arcane energies of the deeps, Isharann Tidecasters are the most potent of 
Idoneth Deepkin battle wizards. � eirs is the magic of the crushing depths and of the endless abyss of ultimate repression. Tidecasters 
use their skills to soak foes with surging waves of fear or to drown them beneath the surging tides of the ethersea.

DESCRIPTION
An Isharann Tidecaster is a single model. � ey 
smite their foes with sweeping blows of their 
Pelagic Sta� .

ABILITIES
Spirit Guardians: Isharann Tidecasters are 
protected from harm by an ethereal manifestation of 
creatures from their undersea domains. 

� e � rst wound allocated to this model each turn 
is negated.

� e Wide Ethersea: Isharann Tidecasters are the 
Idoneth’s main practitioners of the arcane arts. It is 
they who command the tidal magic that surrounds 
an Idoneth army.

If this model is the general of your army, at the 
start of the � rst battle round you can declare that 
the Tides of Death table will be reversed. If you do 
so, the Ebb Tide ability is used in the � rst battle 
round, the High Tide ability is used in the second 
battle round, the Flood Tide ability is used in the 
third battle round, and the Low Tide ability is used 
in the fourth battle round. � en the four Tides of 
Death steps are repeated in reverse order, starting 
with Ebb Tide.

MAGIC
An Isharann Tidecaster is a Wizard. � ey can 
attempt to cast one spell in your hero phase, and 
attempt to unbind one spell in the enemy hero 
phase. � ey know the Arcane Bolt, Mystic Shield 
and Riptide spells.

RIPTIDE
� e Tidecaster stares � xedly at their foes. � e victim 
struggles for breath, drowning in clear air. 

Riptide has a casting value of 7. If successfully 
cast, pick an enemy unit within 18" of the caster 
that is visible to them. Until your next hero phase, 
subtract 1 from hit rolls for that unit. In addition, 
at the start of your next hero phase the unit su� ers 
D3 mortal wounds.


