
Provenienti dal semireame crepuscolare tra Hysh e Ulgu, i Geminids scatenano la magia grezza della luce e 
dell’ombra, annientando la carne e riempiendo le menti di terribili bugie o insopportabili verità.

DESCRIZIONE
Geminids of Uhl-Gysh è un singolo 
incantesimo persistente formato da 2 modelli 
(se viene disperso, rimuovili tutti e 2). 

Evocare Geminids of Uhl-Gysh: bilanciando 
le forze opposte dell’etere, un mago evoca un 
globo di pura luce su un punto del campo di 
battaglia e una sfera di oscurità assoluta su 
un altro.

Evocare Geminids of Uhl-Gysh ha un valore 
di lancio di 7. Se lanciato con successo, schiera 
entrambi i modelli entro 6" l’uno dall’altro e 
interamente entro 18" dal lanciatore. Devi poi 
indicare un modello come Geminid della Luce 
e l’altro come Geminid dell’Ombra.

PREDATORE: Geminids of Uhl-Gysh è 
un incantesimo persistente predatore. Può 
muoversi di massimo 8" e può volare. Quando 
muovi questo incantesimo, il secondo modello 
deve terminare il proprio movimento entro 

6" dal primo. Se non è possibile, questo 
incantesimo viene disperso. 

ABILITÀ
Scatenati: quando vengono evocati, i Geminids 
turbinano verso il nemico.

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

Tentacoli di Luce e Ombra: mentre il 
Geminid dell’Ombra si lascia alle spalle una 
nauseante nebbia scura popolata da illusioni, 
l’altro emana una luce che incenerisce e rivela 
verità sconvolgenti. 

Dopo che il modello del Geminid dell’Ombra 
si è mosso, ogni unità che include modelli 
sorvolati da esso subisce D3 ferite mortali. 
Inoltre, fino alla fine del round di battaglia 
sottrai 1 (fino ad un minimo di 1) dalla 
caratteristica Attacchi delle armi da mischia 

usate da ogni unità che include modelli 
sorvolati da esso. 

Dopo che il Geminid della Luce si è mosso, 
ogni unità che include modelli sorvolati da 
esso subisce D3 ferite mortali. Inoltre, fino 
alla fine del round di battaglia sottrai 1 dai tiri 
per colpire di ogni unità che include modelli 
sorvolati da esso.

Potenziato da Hysh: le energie di Hysh 
permeano il Geminid della Luce.

Se la partita si svolge nel Regno della Luce, 
puoi ripetere il tiro per determinare il numero 
di ferite mortali subite da un’unità che include 
modelli sorvolati dal Geminid della Luce.

Potenziato da Ulgu: il Geminid dell’Ombra 
diventa più micidiale nelle tenebre di Ulgu. 

Se la partita si svolge nel Regno dell’Ombra, 
puoi ripetere il tiro per determinare il numero 
di ferite mortali subite da un’unità che include 
modelli sorvolati dal Geminid dell’Ombra.
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