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Il Lord-Arcanum brandisce l’ira della tempesta. Può lanciare 
esplosioni di forza celestiale, brandire potente energia spiritica 

o anche riportare l’essenza di un compagno caduto nel suo 
corpo in modo da poter combattere ancora.
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LORD-ARCANUM

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone eterico 2" 4 3+ 3+ -1 D3

DESCRIZIONE
Un Lord-Arcanum è un singolo modello 
armato con un bastone eterico.

ABILITÀ
Ciclo della Tempesta: un Lord-Arcanum 
può catturare la materia spirituale di uno 
Stormcast Eternal caduto, riportandolo 
sul campo di battaglia per continuare 
a combattere.

Una volta per turno, quando un modello 
di Stormcast Eternal amico viene 
ucciso entro 18" da questo modello, invece 
di rimuovere il modello ucciso puoi sanare 
1 ferita che gli è stata assegnata. Questo 

modello non può usare questa abilità su 
se stesso.

Ampolla dello Spirito: come ultima risorsa 
disperata, un Lord-Arcanum può infrangere 
una o più delle ampolle dello spirito che 
porta, provocando una letale esplosione 
di energia che avvolge il mago e chiunque 
lo circondi.

Una volta per battaglia, all’inizio della fase 
di combattimento, puoi dichiarare che 
questo modello infrange 1, 2 o 3 ampolle 
dello spirito. In tal caso, ogni unità entro 3" 
da questo modello subisce 1 ferita mortale 
per ciascuna ampolla dello spirito infranta. 
Le unità composte da 10 o più modelli che 
si trovano entro 3" subiscono invece D3 

ferite mortali per ogni ampolla dello spirito 
infranta. Assegna le ferite mortali a questo 
modello per ultimo, dopo averle assegnate a 
qualsiasi altra unità influenzata.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare un incantesimo nella tua fase degli 
eroi, e provare a dissipare un incantesimo 
nella fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Rombo di Tuono. Inoltre, i Dardi Arcani che 
scatena sono alimentati da Elettridi Primari.

Rombo di Tuono: il Lord-Arcanum attinge 
potere da Azyr e scatena un potente rombo di 
tuono che stordisce e assorda i nemici.



Rombo di Tuono ha un valore di lancio di 
6. Se lanciato con successo, scegli 1 unità 
nemica entro 18" dal lanciatore e che sia 
visibile ad esso. Fino alla tua prossima fase 
degli eroi sottrai 1 dai tiri per colpire degli 
attacchi sferrati da quell’unità.

Elettridi Primari: grazie al potere di Azyr 
che li percorre, i Lord-Arcanums sono 
in grado di evocare fulmini con la stessa 
facilità con cui gli altri mortali respirano.

Se questo modello lancia con successo 
Dardo Arcano e questo non viene dissipato, 
l’incantesimo infligge D3 ferite mortali 
anziché 1; se il tiro per il lancio è 10+ e 
l’incantesimo non viene dissipato, infligge 
invece D6 ferite mortali anziché D3.

ABILITÀ DI COMANDO

Manipolazione Eterica: un Lord-Arcanum 
è in grado di manipolare le energie 
eteriche dei reami, incanalandole in 
potenti incantesimi che gli consentono di 
raggiungere velocemente il nemico. 

Puoi usare questa abilità di comando prima 
che un incantesimo persistente venga 
mosso. In tal caso, scegli un modello di 
Incantesimo Persistente predatore 
entro 12" da un modello amico con questa 
abilità di comando. Fino alla fine del round 
di battaglia aggiungi D6" alla distanza 
di cui quell’incantesimo persistente 
può muoversi. 


