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Soffuso di abilità arcane, Myari Lightcaller guida un drappello unito di Lumineth nel tentativo 
di impedire che la maledizione dei Katophranes si diffonda nei Reami Mortali. Potenziato dal 

suo famiglio Ulari, usa la magia hyshiana per abbagliare e ustionare i nemici.

DESCRIZIONE
Myari Lightcaller è un personaggio con nome e 
un singolo modello. È armato con raggi ardenti e 
il bastone dell’illuminazione.

ABILITÀ
Famiglio Gufo Veggente: quando Ulari, 
il famiglio gufo veggente di Myari, sorvola il campo 
di battaglia, nulla sfugge al suo sguardo penetrante.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare, per dissipare e per 
disperdere di questo modello. Inoltre, all’inizio 

della tua fase degli eroi e all’inizio della tua fase 
di tiro puoi scegliere 1 unità nemica entro 24" 
da questo modello che non è visibile a questo 
modello. Quell’unità nemica è visibile a questo 
modello fino alla fine di quella fase.

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 Luce Accecante.

Luce Accecante: il lanciatore circonda sé stesso 
e gli alleati vicini con una luce abbagliante, 
costringendo il nemico a distogliere lo sguardo.

Luce Accecante ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo, fino alla tua prossima 
fase degli eroi sottrai 1 dai tiri per colpire degli 
attacchi che hanno come bersaglio il lanciatore 
e sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da tiro che hanno come 
bersaglio le altre unità amiche interamente entro 
6" dal lanciatore.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Raggi ardenti 18" 3 3+ 3+ -2 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Bastone dell’illuminazione 1" 3 3+ 3+ -1 D3
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LUMINETH REALM‑LORDS DIM. UNITÀ
PUNTI RUOLO BELLICO NOTE

WARSCROLL MIN MAX

Myari Lightcaller 1 1
220

Leader Unico. Queste unità devono essere prese come 
set per un totale di 220 punti. Nonostante 
siano un set, ciascuna è un’unità separata.Myari’s Purifiers 3 3


