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Eltharion non ha una forma fisica, solo un’essenza spirituale a cui 
la magia di Teclis ha donato una forza misteriosa. È un antenato 

della razza Lumineth, un guerriero vendicatore e un possente eroe 
la cui luce scintillante ispira gli altri aelves.

ORDINE, AELF, LUMINETH REALM-LORDS, EROE, LIGHT OF ELTHARION

THE LIGHT OF ELTHARION

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Spada Zanna di Eltharion 1" 4 2+ 3+ -3 D3

Lama di Celennar 1" 2 2+ 3+ -1 D3

6"

DESCRIZIONE
La Light of Eltharion è un personaggio con 
nome e un singolo modello. È armato con 
la Spada Zanna di Eltharion e la Lama di 
Celennar. Indossa l’Armatura Spiritica.

ABILITÀ
Lama di Celennar: questa lama è stata 
forgiata da Teclis usando i minerali della 
pietra della visione di Celennar. La gemma 
lunare nell’elsa permette al portatore di 
prevedere i punti vulnerabili dell’avversario.

All’inizio della fase di combattimento 
puoi scegliere 1 Eroe nemico entro 3" da 
questo modello. Se lo fai, in quella fase 
aggiungi 1 ai danni inflitti dagli attacchi 
riusciti sferrati con la Lama di Celennar 
di questo modello che hanno come 
bersaglio quell'Eroe.

Spada Zanna di Eltharion: la Spada Zanna 
originale era un possente cimelio della 
dinastia mortale di Eltharion. L’incarnazione 
dell’arma impugnata dalla Light of Eltharion 
è stata forgiata con metallo solare e reca 
incastonato nell’elsa un gioiello solare che la 
rende ancora più potente della spada di cui 
ha ereditato il nome.

Aggiungi 1 ai tiri per ferire degli attacchi 
sferrati con la Spada Zanna di Eltharion 
di questo modello se esso ha effettuato 
un movimento di carica nello stesso 
turno. Inoltre, se il tiro per ferire non 
modificato di un attacco sferrato con 
la Spada Zanna di Eltharion di questo 



modello è 6, quell’attacco infligge 1 ferita 
mortale al bersaglio in aggiunta a qualsiasi 
normale danno.

Dardi di Luce Ardente: dardi brillanti 
saettano dalle dita della Light of Eltharion e 
trapassano i nemici nelle vicinanze. 

Nella tua fase di tiro puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 18" da questo modello e 
visibile ad esso e tirare un dado. Con 1 non 
succede niente. Con 2-4 quell’unità subisce 
D3 ferite mortali. Con 5+ quell’unità 
subisce D6 ferite mortali.

Armatura Spiritica: invece di proteggere 
un corpo di carne e ossa, questa armatura 
ospita lo spirito immortale del possente 
guerriero Eltharion. Anche se è animata 
dalla Light of Eltharion, è sostanzialmente 
vuota. Un affondo potrebbe semplicemente 
attraversare l’entità lucente al suo interno.

Quando effettui i tiri salvezza per gli 
attacchi che hanno come bersaglio questo 
modello, ignora i modificatori (positivi e 
negativi). Inoltre, dimezza (arrotondando 
per eccesso) i danni inflitti dagli attacchi 
sferrati con armi da tiro o armi da mischia 
che hanno come bersaglio questo modello.

Maestro di Spada Supremo: la Light of 
Eltharion è un guerriero esperto, nonché 
uno dei più grandi spadaccini di tutti 
i tempi.

Ignora i modificatori negativi quando 
effettui i tiri per colpire degli attacchi 
sferrati da questo modello. Inoltre, se il tiro 
per colpire non modificato di un attacco 
sferrato da questo modello è 6, quell’attacco 
mette a segno 2 colpi sul bersaglio invece 
che 1. Effettua un tiro per ferire e un tiro 
salvezza per ciascun colpo.

ABILITÀ DI COMANDO
Valore Incrollabile: la Light of Eltharion 
può comunicare telepaticamente con i 
guerrieri dei Lumineth Realm-lords e 
infondere in essi una dose della propria 
risolutezza e coraggio incrollabile.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio della fase di shock. Se lo fai, 
scegli 1 modello amico con questa abilità 
di comando. Fino alla fine di quella fase 
tutte le unità di Lumineth Realm-
lords amiche interamente entro 24" da 
quel modello sono considerate avere una 
caratteristica Coraggio di 10.


