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La padronanza dei Windmages è tale che sono costantemente trasportati dai venti 

loro alleati. Obbligano gli aelementor a sollevare in aria i compagni Hurakan, 
scatenando nel frattempo la furia delle tempeste hyshiane sui nemici.

DESCRIZIONE
Un Hurakan Windmage è un singolo modello 
armato con aspiragillum.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Ventaglio del Direzionamento: il ventaglio 
portato da un Windmage può essere usato per 
deviare i proiettili nemici, ridirigendoli a terra o 
verso i nemici vicini.

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi 
delle armi da tiro che hanno come bersaglio 
questo modello. Inoltre, se il tiro salvezza non 

modificato per un attacco effettuato con un’arma 
da tiro che ha come bersaglio questo modello 
è 6, dopo che sono stati risolti tutti gli attacchi 
dell’unità attaccante puoi infliggere 1 ferita 
mortale a 1 unità nemica entro 9" da questo 
modello e visibile ad esso.

Balzo del Vento: spesso i Windmages 
accompagnano in battaglia i Windchargers, 
consentendo alla cavalleria di arcieri di svolgere 
balzi lunghi sopra le teste dei nemici.

Se un’unità di Windchargers amica comincia 
un movimento interamente entro 6" da questo 
modello, quando effettua quel movimento ha una 
caratteristica Movimento di 16" e può volare.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli eroi e 
tentare di dissipare 1 incantesimo nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano, Scudo Mistico e Vortice di Vento.

Vortice di Vento: il lanciatore evoca un vortice 
che poi dirige a piacimento contro gli avversari.

Vortice di Vento ha un valore di lancio di 5. 
Se lanciato con successo, nella tua prossima fase 
di tiro puoi scegliere 1 unità nemica entro 9" dal 
lanciatore e tirare un dado. Con 2+ quell’unità 
nemica subisce D3 ferite mortali.
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Gli arcieri Hurakan in arcione saettano sul campo sospinti dal vento. I loro agili 
destrieri Corrialbero balzano tra rocce e cespugli per poi scattare tra le difese 

nemiche, mentre i cavalieri scagliano frecce con grande abilità.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Hurakan Windchargers include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con arco del Windcharger.

CAVALCATURA: i Corrialbero di questa unità 
attaccano con i loro artigli.

WINDSPEAKER SENESCHAL: 1 modello 
di questa unità può essere un Windspeaker 
Seneschal. Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
dell’arco del Windcharger di quel modello.

ALFIERI: 1 modello ogni 5 di questa unità può 
essere un Alfiere. Puoi ripetere i test di shock per 
un’unità che include uno o più Alfieri.

ABILITÀ
Frecce Cavalcavento: i venti degli aelementiri 
guidano le frecce Cavalcavento verso i bersagli.

Non applicare il modificatore della copertura 
ai tiri salvezza per gli attacchi effettuati con gli 
archi del Windcharger.

Vai Dove Soffiano i Venti: i Corrialbero possono 
eseguire balzi che sembrano sfidare la gravità, 
superando con facilità gli ostacoli sul terreno.

Quando questa unità effettua un movimento, 
può attraversare i terreni allo stesso modo di un 
modello che può volare.
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KEYWORDS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Aspiragillum 3" 2 3+ 3+ ‑1 D3

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco del Windcharger 12" 2 3+ 3+ ‑1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Arco del Windcharger 3" 1 3+ 3+ ‑2 1
Artigli 1" 2 3+ 4+ ‑ 1
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