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Ogni Lord Regent ha una grande autorità nella gerarchia militare dei Vanari, perché è un 

rappresentante di Tyrion in persona. Questi augusti guerrieri risplendono grazie al quarzo 
eterico molto carico che indossano, ispirando i compagni tanto con le parole quanto con le azioni.

DESCRIZIONE
Un Vanari Lord Regent è un singolo modello 
armato con spada del Reggente.

CAVALCATURA: il corsiero della luce di questo 
modello attacca con corna e artigli.

ABILITÀ
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).

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.
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Fulcro di molti fronti dei Vanari, ogni Bannerblade è un punto di riferimento nella confusione 
della battaglia. Gli Stendardi del Mondo che sorreggono sono manufatti inestimabili, capaci di 

scatenare il potere dell’alba hyshiana per accecare, fondere e addirittura uccidere.

DESCRIZIONE
Un Vanari Bannerblade è un singolo modello 
armato con spada del Bannerblade.

ABILITÀ
Stendardo del Mondo: questa potente bandiera 
è adornata con simboli estremamente importanti 
per i Lumineth. In casi estremi può essere usato 
per scatenare l’energia hyshiana e abbattere 
i nemici.

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio delle 
unità dei Lumineth Realm‑lords amiche 
che si trovano interamente entro 18" da qualsiasi 
Bannerblade amico. Aggiungi 3 anziché 1 se 

qualsiasi di quei Bannerblades si trova entro 
3" da una o più unità nemiche.

Inoltre, una volta per battaglia, all’inizio di 
qualsiasi fase, puoi dire che questo modello 
attinge al potere del suo Stendardo del Mondo. 
Se lo fai, tira un dado per ogni unità nemica 
entro 18" da questo modello. Se il risultato 
è uguale o inferiore al numero del round di 
battaglia in corso, quell’unità subisce D3 ferite 
mortali; inoltre, sottrai 1 dai tiri per colpire di 
quell’unità fino alla fine di quella fase.

Armi di Metallo Solare: le spade brandite dai 
Vanari Bannerblades 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 Bannerblade è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita mortale 
e la sequenza d’attacco termina (non effettuare 
un tiro per ferire o salvezza).
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
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Corna e artigli 1" 3 3+ 4+ ‑ 1
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