
Lyrior Uthralle combatte con la sicurezza di un semidio sfrecciando nella mischia sul suo rapido 
destriero Farael. Sebbene sia profondamente segnato dalla perdita della sua famiglia a causa di 

una tribù di orruks, è un grande statista e sa bene che il suo compito è sconfiggere il Chaos.

DESCRIZIONE
Lyrior Uthralle è un personaggio con nome e un 
singolo modello. È armato con Distruggidemoni 
e spada del Reggente.

CAVALCATURA: Farael attacca con corna 
e artigli.

ABILITÀ
Distruggidemoni: la lancia arcana di Lyrior 
può emettere un raggio di luce esorcizzante che 
infligge danni tremendi, soprattutto ai servi degli 
Dei del Chaos.

I danni inflitti da un attacco riuscito effettuato 
con Distruggidemoni sono 3 anziché D3 se il 
bersaglio ha le keywords Chaos e Daemon.

Quarzo Eterico Purissimo: ogni Lord Regent ha 
con sé una riserva del migliore quarzo eterico, che 
brucia con l’abbagliante radiosità di Hysh.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
che hanno come bersaglio questo modello, 
e aggiungi 1 ai tiri per lanciare incantesimi 
quando questo modello prova a lanciare Potere 
Maggiore di Hysh. Se questo modello fa parte di 
un’armata dei Lumineth Realm‑lords e usa la sua 
ultima riserva di quarzo eterico, non può usare 
quest’abilità per il resto della battaglia.

Armi di Metallo Solare: le lame portate dai 
Vanari Lord Regents sono forgiate con il metallo 
solare, capace di bruciare la vittima dall’interno.

Se il tiro per colpire non modificato di un attacco 
effettuato con una spada del Reggente è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita mortale 
e la sequenza d’attacco termina (non effettuare 
un tiro per ferire o salvezza).

Voce di Tyrion: Lyrior fa parte della cerchia 
interna di Tyrion e parla con l’autorità del dio per 
quanto concerne le questioni militari.

Tira un dado se questo modello fa parte della tua 
armata, è in campo all’inizio della tua fase degli 
eroi e Teclis non fa parte della tua armata. Con 
2+ ricevi 1 punto comando.

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 l’incantesimo Potere 
Maggiore di Hysh.

Potere Maggiore di Hysh: i maghi dei 
Lumineth possono usare le loro arti arcane per 
potenziare il metallo solare, facendolo ardere con 
maggiore intensità.

Potere Maggiore di Hysh ha un valore di lancio 
di 7. Se lanciato con successo, scegli fino a D3 
unità dei Lumineth Realm‑lords amiche 
con l’abilità Armi di Metallo Solare interamente 
entro 18" dal lanciatore e visibili ad esso. Fino 
alla tua prossima fase degli eroi, l’abilità Armi 
di Metallo Solare di quelle unità permette di 
infliggere ferite mortali con un tiro per colpire 
non modificato di 5+ anziché di 6.

LYRIOR UTHRALLE
PROTETTORE DI YMETRICA

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Distruggidemoni 18" 1 2+ 2+ ‑2 D3

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

Spada del Reggente 1" 5 2+ 3+ ‑1 1
Corna e artigli 1" 4 3+ 4+ ‑ 1
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