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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 Puri� ers 3 3

WARSCROLL

4+

KEYWORDS

I Myari’s Puri� ers sono l’epitome di diversi aspetti dello stile bellico dei Lumineth. Bahannar 
si attiene alla tradizione Alarith, mentre Senaela è un’arciera esperta e Ailenn, in quanto 

Bladelord, possiede una padronanza quasi sovrannaturale dell’arte della spada.

DESCRIZIONE
I Myari’s Puri� ers sono un’unità che include 
3 modelli. Ailenn, the Mind’s Edge, è armato 
con grandespada di metallo solare; Bahannar 
è armato con un maglio di pietra; e Senaela è 
armata con arco auralan e pugnale vanari.

ABILITÀ
Colpi Schiaccianti: lo Stoneguard sferra colpi 
che hanno la potenza di una valanga.

Se il tiro per colpire non modi� cato di un attacco 
e� ettuato con il maglio di pietra di questa unità 
è 6, aggiungi 1 ai danni in� itti se quell’attacco 
ha successo.

Guardiani: i Puri� ers lottano assieme a Myari 
Lightcaller, proteggendolo.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o una 
ferita mortale a un Myari Lightcaller amico 
entro 3" da questa unità. Con 2+ devi assegnare 
invece quella ferita o ferita mortale a questa unità.

Armi di Metallo Solare: le armi forgiate 
dal metallo solare possono bruciare la 
vittima dall’interno.

Se il tiro per colpire non modi� cato di un 
attacco e� ettuato con la grandespada di metallo 
solare o con l’arco auralan di questa unità è 6, 
quell’attacco in� igge 1 ferita mortale al bersaglio 
e la sequenza d’attacco termina (non e� ettuare 
un tiro per ferire o salvezza).

MYARI’S PURIFIERS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco auralan 18" 2 3+ 4+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Maglio di pietra 1" 3 3+ 3+ -1 1

Grandespada di metallo solare 1" 2 2+ 2+ -1 1
Pugnale vanari 1" 1 3+ 4+ - 1

ORDINE, AELF, LUMINETH REALMLORDS, YMETRICA, MYARI’S PURIFIERS

I Myari’s Puri� ers sono l’epitome di diversi aspetti dello stile bellico dei Lumineth. Bahannar 
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