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Un Calligrave è uno specialista arcano che cambia la realtà con un colpo di pennello. Le rune 

che dipinge sulle sue pergamene arcane si manifestano sul campo di battaglia un attimo 
dopo, e gli incantesimi che producono bruciano il nemico o lo cancellano dall’esistenza.

DESCRIZIONE
Uno Scinari Calligrave è un singolo modello 
armato con lama del Calligrave.

ABILITÀ
Scriba del Reame: concentrandosi intensamente, 
il Calligrave scrive una runa, che si manifesta 
simultaneamente grande e ardente sul campo 
di battaglia.

Una volta per battaglia, nella tua fase degli eroi, 
anziché tentare di lanciare qualsiasi incantesimo 
con 1 modello amico con questa abilità puoi 
tirare un dado. Aggiungi al risultato il numero 
del round di battaglia in corso. Con 5+ scegli 

un punto ovunque sul campo. Per il resto della 
battaglia non effettuare test di shock per le unità 
dei Lumineth Realm‑lords amiche che si 
trovano interamente entro 9" da quel punto, 
e aggiungi 1 ai tiri per lanciare, per dissipare 
e per disperdere incantesimi dei Maghi dei 
Lumineth Realm‑lords amici che si trovano 
entro 9" da quel punto.

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 Annientamento.

Annientamento: con un abile gesto il Calligrave 
scrive una runa che spalanca ferite profonde 
nella carne di un nemico, oppure si concentra per 
creare un simbolo più complesso per spazzare via 
completamente dall’esistenza il bersaglio.

Annientamento ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo scegli 1 Eroe nemico 
entro 24" dal lanciatore. Puoi infliggere D3 ferite 
a quell’Eroe o destinarlo all’annientamento. 
In ogni caso, se quell’Eroe è già destinato 
all’annientamento, esso subisce invece D6 ferite 
mortali e non è più destinato all’annientamento.
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I Loreseekers sono il perfetto equilibrio tra le discipline tyrioniche e teclisiane, e tale 
armonia dà loro grande potere. Conoscono i segreti dei regni: dove cercare manufatti 

esoterici e come usarli al meglio una volta scoperti.

DESCRIZIONE
Uno Scinari Loreseeker è un singolo modello armato 
con bastone eclipsiano e lama del Loreseeker.

ABILITÀ
Cercatore di Sapienza: gli Scinari Loreseekers 
portano alla luce i segreti dei nemici e li usano a 
vantaggio dei Lumineth.

Se un modello nemico con un Manufatto 
di Potere viene ucciso entro 3" da qualsiasi 
modello amico con questa abilità, ricevi 1 
punto comando.

Agente Solitario: gli Scinari Loreseekers agiscono 
in modo indipendente e con maggiore efficacia sul 
campo di battaglia.

Puoi aggiungere 1 ai tiri salvezza per gli attacchi 
che hanno come bersaglio questo modello se esso 
si trova a più di 9" da qualsiasi modello amico.

Inoltre, invece di schierare questo modello 
sul campo, puoi metterlo da parte e dire che 
viene schierato come unità di riserva Agente 
Solitario. Se lo fai, all’inizio del primo round di 
battaglia, ma prima di stabilire chi ha il primo 
turno, devi schierare questo modello sul campo 
ovunque a più di 3" dalle unità nemiche e non 

nel tuo territorio. Se schieri questo modello entro 
6" da un obiettivo che non ha unità nemiche 
entro 6", ottieni il controllo di quell’obiettivo 
e l’avversario non può ottenerne il controllo 
fintanto che questo modello si trova entro 6" 
da esso.

MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare di 
lanciare 1 incantesimo nella tua fase degli eroi e 
tenare di dissipare 1 incantesimo nella fase degli 
eroi nemica. Conosce gli incantesimi Dardo 
Arcano e Scudo Mistico.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del Calligrave 3" D3 3+ 3+ ‑1 D3

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone eclipsiano 12" 2 3+ 3+ ‑2 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del Loreseeker 1" 4 2+ 3+ ‑1 D3

ORDINE, AELF, LUMINETH REALM‑LORDS, SCINARI, EROE, MAGO, LORESEEKERKEYWORDS

WARSCROLL

WARSCROLL




