
I venti di Hysh furono costretti a guardare la terra che amavano venire corrotta 
dal Chaos. Ora, ricevuta una forma dai Lumineth, combattono gli odiati agenti del 

disordine con frecce arcane, vorticanti tempeste di schegge e vortici furiosi.

DESCRIZIONE
Un Hurakan Spirit of the Wind è un singolo 
modello armato con arco della Vendetta del 
Vento e schegge vorticanti.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Nella Bufera: il ciclone che circonda uno Spirito 
del Vento rende molto difficile ai nemici colpirlo.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 5+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

Inoltre, sottrai 2" (fino a un minimo di 1") dalla 
distanza di cui i modelli nemici entro 3" da 
questo modello possono ammassarsi.

Ciclone Vivente: mentre uno Spirito del Vento 
si muove sul campo, i nemici vengono sollevati e 
scagliati via dal mero passaggio dell’aelementor, 
collidendo tra loro con forza devastante.

Tira un dado per ogni unità nemica che si 
trova entro 3" da questo modello dopo che 
questo modello ha effettuato un movimento 
di carica. Con 3+ quell’unità subisce 1 ferita 
mortale; inoltre sottrai 1 dai tiri per colpire 
di quell’unità fino alla fine della prossima fase 
di combattimento. Un’unità non può essere 
influenzata da questa abilità più di una volta 
per fase.

Spirito del Vento: uno Spirito del Vento non 
rimane mai a lungo nello stesso posto.

Alla fine della fase di tiro questo modello può 
effettuare un movimento normale di 12", ma 
non può correre (può ritirarsi). Inoltre, questo 
modello può ritirarsi e comunque caricare in 
seguito nello stesso turno. 

Simbiosi del Windmage: i Windmages possono 
sostentare gli Spiriti del Vento, potenziandone 
le energie elementali che ne costituiscono 
l’essenza vitale.

Nella tua fase degli eroi, se questo modello 
si trova entro 12" da uno o più Windmages 
amici, puoi sanare fino a D3 ferite assegnate a 
questo modello.

HURAKAN SPIRIT OF THE WIND

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco della Vendetta del Vento 18" 4 2+ 3+ ‑2 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco della Vendetta del Vento 3" 2 2+ 3+ ‑2 D3

Schegge vorticanti 3" D3 3+ 3+ ‑1 1
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