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Gli Scinari Cathallars sono gli unici punti di oscurità nella 
luminosa schiera dei Lumineth. Prendono i traumi emozionali 

dei loro compagni e li usano come arma, scatenando tali tormenti 
sul nemico per farlo cadere preda di angoscia e disperazione.

DESCRIZIONE
Uno Scinari Cathallar è un singolo modello 
armato con tocco della disperazione.

ABILITÀ
Transfert Emotivo: gli Scinari Cathallars 
sono in grado di distillare i sentimenti di 
disperazione e fatalità dai Lumineth vicini e 
ridirigere queste emozioni verso i nemici.

All’inizio della fase di shock puoi scegliere 
1 unità di Lumineth Realm‑lords amica 
interamente entro 18" da questo modello e 
tirare un dado. Con 2+ non effettuare un 
test di shock per quell’unità. Inoltre, se in 
quel turno uno o più modelli di quell’unità 

sono stati uccisi, puoi scegliere 1 unità 
nemica che deve effettuare un test di shock 
in quella fase e che si trova entro 18" da 
questo modello. Se lo fai, somma il numero 
di modelli uccisi di quell’unità amica in 
quel turno al risultato modificato del test di 
shock di quell’unità nemica.

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 
Oscurità dell’Animo.

Oscurità dell’Animo: il lanciatore riempie 
la mente dei nemici di pensieri oscuri ed 
emozioni negative, rendendo loro difficile 
fare altro che contemplare la propria 
vana esistenza.

Oscurità dell’Animo ha un valore di lancio 
di 7. Se lanciato con successo, scegli 1 unità 
nemica entro 18" dal lanciatore e visibile ad 
esso. Fino alla tua fase degli eroi successiva, 
tira 2D6 ogni volta che quell’unità effettua 
un movimento normale o un movimento di 
carica, tira o combatte. Effettua il tiro prima 
che l’azione venga svolta. Se il risultato 
è maggiore della caratteristica Coraggio 
di quell’unità, essa non può svolgere 
quell’azione in quella fase.
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