
I gemelli Ellania ed Ellathor sono dei prodigi la cui mancanza di esperienza è compensata da 
un’impareggiabile eccellenza. Il destino gli è favorevole, poiché i loro patroni sono divinità: 

Teclis ha donato il suo patronato alla maga Ellania, mentre Tyrion favorisce Ellathor.

DESCRIZIONE
Ellania ed Ellathor sono personaggi con nome 
che costituiscono un singolo modello. Sono 
armati con la spada Altairi e il bastone Dianaer.

COMPAGNO: Ellania ed Ellathor sono 
accompagnati dal gufo lunare Atheane, che 
attacca con le sue grinfie lunasplendenti.

ABILITÀ
Aspetto di Celennar: Ellania gode della 
protezione di Celennar ed è accompagnata 
da un gufo famiglio che le concede parte della 
conoscenza arcana e delle intuizioni dello 
spirito lunare.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, per dissipare e per 
disperdere incantesimi di questo modello.

Viandanti dei Reami: Ellania ed Ellathor 
viaggiano per i Reami Mortali in cerca di 
conoscenza, aiutando chiunque incontrino che 
combatta per l’Ordine.

Questo modello può essere incluso come 
alleato nelle armate che hanno un Generale 
dell’Ordine. Inoltre, tira un dado se questo 
modello si trova entro 3" dal tuo Generale 
all’inizio della tua fase degli eroi. Con 4+ ricevi 
1 punto comando extra. Questo modello, però, 
non può mai essere un Generale.

Altairi: Tyrion ha donato a Ellathor una lama 
incantata incredibilmente potente che riluce 
in maniera sempre più intensa quando viene 
sguainata in battaglia.

La caratteristica Danni di Altairi è uguale al 
numero del round di battaglia in corso.

Inoltre, una volta per battaglia, nella tua fase 
di tiro, puoi dichiarare che Ellathor rilascia un 
dardo solare cocente. Se lo fai, scegli 1 punto sul 
campo entro 12" da questo modello e visibile ad 
esso, e traccia una linea retta immaginaria spessa 
1mm tra quel punto e il punto più vicino sulla 
basetta di questo modello. Tira un dado per ogni 
unità che include modelli attraversati da questa 
linea. Con 2+ quell’unità subisce un numero 
di ferite mortali pari al numero del round di 
battaglia in corso.

Translocazione Improvvisa: se Ellathor dovesse 
usare Altairi per troppo tempo, inizierebbe 
a essere sopraffatto dal suo potere ed Ellania 
sarebbe costretta a portarlo lontano dalla 
battaglia per evitare che si trasformi in una 
creatura di furia ardente.

Tira un dado alla fine della fase di 
combattimento se questo modello ha combattuto 
in quella fase. Se il risultato è inferiore al numero 
del round di battaglia in corso, o inferiore al 
numero di ferite assegnate a questo modello, 
sana fino a D6 ferite assegnate ad esso e poi 
rimuovilo dal campo. Poi schieralo ovunque sul 
campo a più di 12" da qualsiasi modello nemico. 
Se ciò fosse impossibile, questo modello viene 
rimosso dal gioco, ma non conta come essere 
stato ucciso.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 2 incantesimi nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 2 incantesimi nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Salvezza di Hysh.

Salvezza di Hysh: un velo di energia magica 
scende come un’aura luminosa sul lanciatore, 
proteggendolo dai pericoli.

Salvezza di Hysh ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, fino alla tua prossima 
fase degli eroi tira un dado ogni volta che una 
ferita o una ferita mortale viene assegnata al 
lanciatore. Con 5+ quella ferita o ferita mortale 
viene negata.

ELLANIA ED ELLATHOR
SAGGI DA GUERRA ECLIPSIANI

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Altairi 1" 4 2+ 3+ ‑2 Vedi sotto

Dianaer 1" 2 3+ 3+ ‑1 D3
Grinfie lunasplendenti 1" 2 3+ 3+ ‑1 1
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