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Di tutti gli spiriti delle montagne che marciano al fianco dei 
Lumineth, Avalenor è il più antico e saggio. A differenza dei suoi 

simili, giunse in soccorso agli aelves di propria volontà e da allora 
brandisce i suoi martelli nel nome di Hysh.

ORDINE, LUMINETH REALM-LORDS, ALARITH, YMETRICA, MOSTRO, EROE, SPIRIT OF THE MOUNTAIN, 
AVALENOR

AVALENOR
IL RE CUORDIPIETRA

6"

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Esplosione geomantica ✹ 1 3+ 2+ -2 D6
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Martelli Rubafuoco 2" 6 3+ 3+ -1 ✹

Zoccoli fessi 1" 2 3+ 3+ -1 2

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Esplosione geomantica Guardiano di Hysh Martelli Rubafuoco

0-3 30" 12" 5
4-6 25" 6" 4
7-9 20" 3" 3 

10-12 15" 2" 2
13+ 10" 1" 1



DESCRIZIONE
Avalenor, il Re Cuordipietra, è un 
personaggio con nome e un singolo 
modello. È armato con esplosione 
geomantica, Martelli Rubafuoco e 
zoccoli fessi.

ABILITÀ
Praticamente Inamovibile: uno Spirit of 
the Mountain è particolarmente pericoloso 
quando si ferma, pianta i piedi nel terreno 
e si guarda attentamente intorno prima di 
scatenare il massacro. 

Se questo modello non effettua un 
movimento di carica nella tua fase di 
carica, fino alla tua fase di movimento 
successiva aggiungi 1 alla caratteristica 
attacchi delle sue armi da mischia.

Martelli Rubafuoco: i Martelli Rubafuoco 
incanalano le gelide temperature delle vette 
di Avalenor. 

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con i Martelli Rubafuoco 
è 6, quell’attacco infligge al bersaglio 
1 ferita mortale in aggiunta a qualsiasi 
normale danno.

Saggezza dell’Antico: chi ha la pazienza di 
guadagnarsi la fiducia del Re Cuordipietra 
sarà illuminato per il resto dei suoi giorni.

Alla fine della tua fase degli eroi puoi 
scegliere 1 Aelf Eroe dei Lumineth 
Realm-lords amico entro 6" da 
questo modello. Se quell’Aelf Eroe dei 
Lumineth Realm-lords si trova entro 
6" da questo modello all’inizio della tua 
fase degli eroi successiva, quell’Aelf Eroe 
dei Lumineth Realm-lords può usare 
un’abilità di comando in quel turno senza 
spendere punti comando.

Guardiano di Hysh: si dice che Avalenor 
sia composto interamente da quarzo eterico, 
che lo fa brillare di luce accecante anche nei 
luoghi più oscuri.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati dai modelli nemici che si trovano 
entro la gittata dell’abilità Guardiano 
di Hysh di questo modello. La gittata 
dell’abilità Guardiano di Hysh di questo 
modello è mostrata nella tabella dei danni 
in alto.

Stonemage in Simbiosi: gli Stonemages 
sono in grado di sostentare uno Spirit of the 
Mountain per permettergli di combattere al 
massimo delle sue potenzialità.

Quando consulti un valore sulla tabella dei 
danni di questo modello, se esso si trova 
entro 12" da uno Stonemage amico, questo 
modello è considerato aver subito 0 ferite.

ABILITÀ DI COMANDO
Fede Incrollabile delle Montagne: 
Avalenor infonde una sicurezza totale nei 
suoi fedeli aelfici.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di combattimento. 
Se lo fai, scegli fino a D3 unità di Aelves 
Alarith amiche interamente entro 24" 
da un modello amico con questa abilità di 
comando. In quella fase di combattimento 
aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi 
delle armi da mischia di quell’unità. 
Un’unità non può beneficiare di questa 
abilità di comando più di una volta per 
fase di combattimento e un’unità non può 
beneficiare di questa abilità e dell’abilità 
di comando Fede delle Montagne nella 
stessa fase.


