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Arcieri provetti, gli Auralan Sentinels impugnano complessi archi 
aelfici in grado di tirare colpi dritti e precisi, o parabolici che curvano 

in aria per arrivare a nemici distanti. Quando il loro High Sentinel 
incanala potere nelle punte delle frecce, diventano più letali.

ORDINE, AELF, LUMINETH REALM-LORDS, VANARI, AURALAN SENTINELS

VANARI AURALAN SENTINELS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco auralan: mirato 18" 1 3+ 4+ -1 1

Arco auralan: parabola 30" 1 4+ 4+ - 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del campione 1" 2 3+ 4+ -1 1

Pugnale vanari 1" 1 3+ 4+ - 1

6"

DESCRIZIONE
Un’unità di Vanari Auralan Sentinels 
include un numero qualsiasi di modelli, 
ciascuno armato con arco auralan e 
pugnale vanari.

HIGH SENTINEL: 1 modello di questa 
unità può essere un High Sentinel. L’High 
Sentinel è armato con lama del campione 
al posto di arco auralan e pugnale vanari, e 
sorregge una lanterna dei falchi vedetta.

ABILITÀ
Lanterna dei Falchi Vedetta: ogni High 
Sentinel porta sulla schiena una lanterna. 
I falchi vedetta vengono attirati dalla sua 
luce e con il tempo creano un legame con 
gli arcieri sottostanti. Volteggiando sopra i 
nemici, i falchi guidano la mira dei padroni 
verso i possibili bersagli nascosti alla vista.

All’inizio della tua fase di tiro puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 30" 
dall’High Sentinel di questa unità e che non 

è visibile ad esso. Se lo fai, devi scegliere 
la caratteristica arma da tiro parabola 
per tutti gli attacchi sferrati con gli archi 
auralan di questa unità in quella fase, ma 
fino alla fine di quella fase quell’unità 
nemica è considerata essere visibile a tutti i 
modelli amici di questa unità.



Arma Multicorde: un arco auralan è 
un’arma flessibile che può scagliare frecce 
mirate con una traiettoria tesa oppure 
in una parabola in grado di colpire 
bersagli lontani. 

Prima di attaccare con gli archi auralan, 
scegli la caratteristica arma da tiro mirato 
oppure parabola per tutti gli attacchi da 
tiro sferrati da questa unità in quella fase.

Armi di Metallo Solare: le frecce usate 
dalle Auralan Sentinels hanno punte di 
metallo solare puro che possono incenerire 
la vittima dall’interno.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con un arco auralan 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).

MAGIA
Fintanto che questa unità include 5 o più 
modelli, l’High Sentinel di questa unità 
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 l’incantesimo 
Potere di Hysh. 

Potere di Hysh: i maghi Lumineth possono 
usare le arti arcane per potenziare il metallo 
solare e farlo ardere con un’intensità 
ancora maggiore.

Potere di Hysh ha un valore di lancio di 
6. Se lanciato con successo, fino alla tua 
fase degli eroi successiva l’abilità Armi di 
Metallo Solare del lanciatore e/o dell’unità 
di cui fa parte infligge ferite mortali con un 
tiro per colpire non modificato di 5+ invece 
che di 6.

Un qualsiasi numero di Maghi dei 
Lumineth Realm-lords può tentare di 
lanciare Potere di Hysh nella stessa fase 
degli eroi.


