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Teclis è l’archetipo del talento magico, una presenza divina 
divenuta ancor più potente da quando ha unito la sua anima alla 
sfinge lunare Celennar. La loro padronanza della luce protegge le 

armate dei Lumineth e riduce in cenere i nemici.

ORDINE, AELF, LUMINETH REALM-LORDS, MOSTRO, EROE, MAGO, TECLIS

ARCHMAGE TECLIS
E CELENNAR, SPIRITO DI HYSH

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone Lunare 18" 1 2+ 2+ -3 D6

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

Artigli di luce lunare 1" ✹ 3+ 3+ -2 2

✹

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Artigli di luce lunare Aura di Celennar

0-4 12" 6 16"
5-7 10" 5 12"

8-10 8" 4 8" 
11-13 6" 3 6"
14+ 4" 2 4"



DESCRIZIONE
L’Archmage Teclis è un personaggio con 
nome e un singolo modello. È armato con la 
Spada di Teclis e il Bastone Lunare, e porta 
con sé i dischi degli aelementiri.

CELENNAR: Teclis è accompagnato da 
Celennar, Spirito di Hysh, che attacca con 
artigli di luce lunare. Ai fini delle regole 
Celennar è considerata allo stesso modo di 
una cavalcatura.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Arcimago: quando Teclis si concentra 
profondamente, nemmeno i maghi più 
potenti dei Reami Mortali possono dissipare 
i suoi incantesimi.

All’inizio della tua fase degli eroi devi 
dichiarare se questo modello lancerà 1 
incantesimo, 2 incantesimi oppure fino a 
4 incantesimi. Se questo modello lancerà 
1 incantesimo, quando tenta di lanciare 
quell’incantesimo esso viene lanciato 
automaticamente (non tirare 2D6) e non 
può essere dissipato.

Se questo modello lancerà 2 incantesimi, 
quando tenta di lanciare quegli 
incantesimi, ciascuno viene lanciato 
automaticamente come se avesse un tiro 
per lanciare pari a 12 che non può essere 

modificato (non tirare 2D6). I Maghi 
nemici possono tentare di dissipare 
questi incantesimi.

Se questo modello lancerà fino a 4 
incantesimi, quando tenta di lanciare 
quegli incantesimi, ciascuno viene lanciato 
automaticamente come se avesse un tiro 
per lanciare pari a 10 che non può essere 
modificato (non tirare 2D6). I Maghi 
nemici possono tentare di dissipare 
questi incantesimi.

Aura di Celennar: la presenza di Celennar 
conferisce agli alleati vicini conoscenze e 
abilità arcane.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, dissipare 
e disperdere incantesimi delle unità di 
Lumineth Realm-lords amiche entro 
la gittata dell’abilità Aura di Celennar di 
questo modello. La gittata dell’abilità Aura 
di Celennar di questo modello è mostrata 
nella tabella dei danni in alto.

Dischi degli Aelementiri: Teclis ha 
padroneggiato tutte e quattro le discipline 
aelementiri. Porta alla cintura dei dischi 
magici che possono far assorbire le magie 
ostili dal reame che lo circonda.

Nella tua fase degli eroi, in aggiunta a 
lanciare 1, 2 o fino a 4 incantesimi, questo 
modello può disperdere automaticamente 
1 incantesimo persistente (non tirare 
2D6). Nella fase degli eroi nemica questo 
modello può dissipare automaticamente 1 
incantesimo nemico (non tirare 2D6). 

Pietra della Visione di Celennar: questo 
dono inestimabile di Celennar a Teclis 
permette al portatore di vedere il flusso della 
magia e alterarlo a proprio piacimento.

Puoi tirare un dado ogni volta che 
un’unità amica entro la gittata dell’abilità 
Aura di Celennar di questo modello 
viene influenzata da un incantesimo 
persistente o da un incantesimo lanciato 
da un Mago nemico. Con 4+ ignora gli 
effetti di quell’incantesimo o incantesimo 
persistente su quell’unità. Poi scegli 1 unità 
nemica entro 18" da quell’unità. Quell’unità 
nemica subisce D3 ferite mortali. La gittata 
dell’abilità Aura di Celennar di questo 
modello è mostrata nella tabella dei danni 
in alto.


