
108

La calda bufera dei deserti hyshiani si manifesta in Sevireth. Le sue frecce, per quanto micidiali, 
non sono la sua arma più temibile, perché la tempesta di sabbia che gli gira attorno può staccare la 

carne dalle ossa, erodere le statue dei tiranni e cancellare gli uomini malvagi dalla storia.

DESCRIZIONE
Sevireth è un personaggio con nome e un singolo 
modello. È armato con Enathrai, la Morte 
Ululante 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.

Erodere: Sevireth odia i monumenti dei nemici, 
e può usare i venti che controlla per eroderli e 
ridurli a macerie dalla superficie liscia.

All’inizio della fase di carica puoi scegliere 1 
elemento di terreno di fazione che si trova entro 
1" da questo modello. Se lo fai, questo modello 
non può caricare in quella fase, ma puoi tirare 
un dado. Con 2+ le regole dei terreni presenti 
sulla warscroll di quell’elemento di terreno non 
possono essere usate per il resto della battaglia.

Nota del designer: l’elemento di terreno può 
ancora essere usato per fornire copertura, 
e qualsiasi regola dei terreni che si applica ad 
esso, ma che non è presente sulla sua warscroll, 
può ancora essere usata.

Cocenti Venti del Deserto: Sevireth è il signore 
dei venti ustionanti e cocenti del deserto. Se gira 
attorno a un nemico abbastanza a lungo, si lascia 
dietro solo cadaveri avvizziti.

Dopo che questo modello ha effettuato un 
movimento normale (incluso muoversi alla 
fine della fase di tiro), scegli 1 unità nemica che 
include modelli attraversati da questo modello, 
e tira un dado. Con 3+ quell’unità subisce D3 
ferite mortali.

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, rimpolpandone 
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.

SEVIRETH
SIGNORE DEL SETTIMO VENTO

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Enathrai, la Morte Ululante 18" 4 2+ 3+ ‑3 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Enathrai, la Morte Ululante 3" 2 2+ 3+ ‑2 D3

Schegge vorticanti 3" D3 3+ 3+ ‑1 1

24"

10
10 5+

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

ORDINE, LUMINETH REALM‑LORDS, HURAKAN, YMETRICA, EROE, SPIRIT OF THE WIND, SEVIRETHKEYWORDS

WARSCROLL


