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Primi tra i discepoli di Teclis ad apprendere i modi degli 
aelementiri, gli Stonemages portano in battaglia la potenza della 

montagna. Possono controllare rocce, macigni e persino la gravità 
per schiacciare i nemici e portare scompiglio fra i ranghi avversari.

DESCRIZIONE
Un Alarith Stonemage è un singolo modello 
armato con bastone degli alti picchi.

ABILITÀ
Postura dello Stonemage: lo Stonemage 
è in grado di adottare una postura che gli 
permette di infliggere colpi devastanti. 
Gli Alarith Stoneguards possono emulare 
i suoi movimenti e sferrare attacchi 
altrettanto potenti.

All’inizio della fase di combattimento puoi 
dire che questo modello adotterà la Postura 
dello Stonemage. Se lo fai, questo modello e 
qualsiasi unità di Alarith Stoneguard 

amica interamente entro 12" da esso non 
possono effettuare un movimento di 
ammassamento in quella fase. Tuttavia, 
fino alla fine di quella fase, migliora di 
1 la caratteristica Impatto delle armi da 
mischia usate da questo modello e da quelle 
unità amiche.

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 
Reindirizzamento Gravitazionale.

Reindirizzamento Gravitazionale: 
il lanciatore riduce la gravità intorno a sé 
quasi a zero, e ne reindirizza la forza per 
schiacciare il nemico.

Reindirizzamento Gravitazionale ha 
un valore di lancio di 5. Se lanciato con 
successo, fino alla tua successiva fase degli 
eroi il lanciatore può volare. 

Inoltre, puoi scegliere 1 unità nemica entro 
18" dal lanciatore. Se lo fai, quell’unità 
subisce 1 ferita mortale e fino alla tua 
successiva fase degli eroi la caratteristica 
Movimento di quell’unità viene dimezzata 
ed essa non può volare.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone degli alti picchi 3" D3 3+ 3+ -1 D3


