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I templi Alarith accettano la montagna come loro signora, 
ereditando così parte della sua forza e resistenza. Combattono 

come oggetti inamovibili, e brandiscono martelli magici in grado 
di sfondare i teschi con un unico colpo perfettamente eseguito. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Alarith Stoneguard include 
un numero qualsiasi di modelli. L’unità 
è armata con una delle seguenti opzioni 
d’arma: maglio di pietra oppure martello 
punta di diamante.

TRUESTONE SENESCHAL: 1 modello 
di questa unità può essere un Truestone 
Seneschal. Un Truestone Seneschal può 
essere armato con una coppia di martelli 
dei sedimenti invece che con l’opzione 
d’arma dell’unità.

ALFIERE: 1 modello ogni 5 di questa unità 
può essere un Alfiere. L’Alfiere è armato con 
un martello dei sedimenti invece che con 
l’opzione d’arma dell’unità. Puoi ripetere i 
test di shock delle unità che includono uno 
o più Alfieri.

ABILITÀ
Colpi Schiaccianti: i colpi della Stoneguard 
hanno la forza di una valanga alpina.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con un maglio di pietra è 6, 
aggiungi 1 ai danni inflitti se quell’attacco 
ha successo.

Martello Punta di Diamante: lo spuntone di 
diamante di questo martello può trapassare 
qualsiasi armatura.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con un martello punta 
di diamante è 6, quell’attacco infligge al 
bersaglio 1 ferita mortale e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare un tiro per 
ferire o un tiro salvezza).

Coppia di Martelli dei Sedimenti: 
il martello dei sedimenti ha il peso di una 
roccia antica eoni.

Puoi ripetere i tiri per colpire della coppia di 
martelli dei sedimenti.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Maglio di pietra o martello punta di diamante 1" 2 3+ 3+ -1 1

Martello(i) dei sedimenti 1" 3 3+ 4+ - 1


