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Gli Auralan Wardens combattono in formazione compatta, 
allineando le lunghe picche per ricevere la carica del nemico. 

All’ultimo istante, i Wardens spingono le punte di metallo solare 
nel petto degli avversari, che muoiono un istante dopo.
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VANARI AURALAN WARDENS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama del campione 1" 2 3+ 4+ -1 1
Picca del guardiano 3" 2 3+ 4+ - 1

6"

DESCRIZIONE 
Un’unità di Vanari Auralan Wardens 
include un numero qualsiasi di modelli, 
ciascuno armato con picca del guardiano.

HIGH WARDEN: 1 modello di questa 
unità può essere un High Warden. Un High 
Warden è armato con lama del campione al 
posto della picca del guardiano.

ABILITÀ
Ampolla di Fuoco Lunare: l’High Warden 
impugna un’ampolla di fuoco lunare. 
Quando il nemico si avvicina, il Warden 
scaglia il fragile contenitore sui suoi ranghi 
in modo che si spacchi e cosparga gli 
avversari di liquido argenteo.

Una volta per battaglia, all’inizio della 
fase di combattimento, puoi scegliere 
1 unità nemica entro 3" dall’High 
Warden di questa unità e tirare un dado. 
Con 2+ quell’unità nemica subisce D3 
ferite mortali.

Armi di Metallo Solare: le picche usate 
dagli Auralan Wardens 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 una picca del 
guardiano 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).



Muro di Lame: quando gli Auralan 
Wardens si ergono spalla a spalla, 
presentano al nemico un irto muro di picche. 

Se l’unità bersaglio ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno, 
aggiungi 1 ai tiri per ferire degli attacchi 
sferrati con le picche del guardiano di 
questa unità e migliora di 1 la caratteristica 
Impatto di quell’arma.

MAGIA
Fintanto che questa unità include 5 o più 
modelli, l’High Warden 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.


