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Il suolo trema sotto le zampe dell’enorme scarabeo da guerra che Alarielle cavalca quando guida la carica dei sylvaneth. 
Ovunque lo sguardo furioso della dea si posi i nemici tremano di terrore, poiché il suo cuore non nutre pietà per coloro 
che devastano il suo reame. Maga e guaritrice, guerriera e protettrice, Alarielle è il cuore pulsante della sua razza.

ALARIELLE THE EVERQUEEN 
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DESCRIZIONE
Alarielle the Everqueen è un singolo modello. 
In una mano porta la letale Spear of Kurnoth, 
mentre l’altra termina con il Talon of the 
Dwindling, una terribile arma che gela l’anima 
di chiunque ferisca. Cavalca un inarrestabile 
Wardroth Beetle, che scatena incredibile 
devastazione con le sue Great Antlers.

VOLO
Alarielle the Everqueen può volare.

ABILITÀ
Talon of the Dwindling: il semplice tocco 
del Talon of the Dwindling è sufficiente a far 
rinsecchire lo spirito e atrofizzare il corpo. Alla 
fine della fase di combattimento tira due dadi per 
ciascun modello che ha subito ferite dal Talon 
of the Dwindling, ma che non è stato ucciso. 
Se il risultato supera la caratteristica Wounds 
del modello, o se ottieni due sei, il modello viene 
ucciso. 

Fioritura: in ciascuna delle tue fasi degli eroi 
Alarielle evoca le energie guaritrici del suo reame e 
sana D3 ferite. 

Spazzata: quando il Wardroth Beetle attacca con 
le sue Great Antlers, puoi aggiungere 1 al tiro per 
colpire se l’unità bersaglio include cinque o più 
modelli.

 
Ariete Vivente: un Wardroth Beetle alla carica è in 
grado di far tremare fino alle fondamenta persino 
una potente fortezza. Se questo modello termina 
un movimento di carica entro 1" da un elemento 
di terreno, qualsiasi altra unità dentro o sopra 
quell’elemento di terreno subisce D3 ferite mortali.

Anfore Spirituali: con un gesto Alarielle può 
evocare pollini guaritori e semi spirituali dalle 
anfore portate dalla cavalcatura. Alarielle può farlo 
nella fase degli eroi; in tal caso tira sulla tabella in 
basso per determinarne gli effetti. Se lo desideri 
puoi scegliere un risultato più basso di quello che 
hai ottenuto. 

 Tiro Risultato 
 1-3 Ogni modello di Sylvaneth entro 
  30" da Alarielle sana D3 ferite.  
 4 Schiera un’unità di 2D6 Dryads.  
 5 Schiera un’unità di D6  
  Tree-Revenants. 
 6 Schiera un Treelord. 

Tutti i modelli che schieri devono essere entro 9" 
da Alarielle, e a più di 3" dal nemico. 

MAGIA 
Alarielle the Everqueen è una maga. Può provare 
a lanciare tre incantesimi differenti in ciascuna 
delle tue fasi degli eroi, e provare a dissipare tre 
incantesimi in ogni fase degli eroi nemica. Conosce 
gli incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Metamorfosi.

METAMORFOSI
Con uno sguardo furioso della Regina Eterna, 
le braccia del nemico si trasformano in rami e 
i loro piedi affondano nel terreno come radici. 
Metamorfosi ha un valore di lancio di 5. Se lanciato 
con successo, scegli un’unità nemica entro 16" e 
tira un numero di dadi pari al risultato del tiro 
per lanciare (ad esempio, se il tiro per lanciare è 
6, tira 6 dadi). Per ogni risultato di 4 o più, l’unità 
subisce una ferita mortale. Se l’ultimo modello 
dell’unità viene ucciso, puoi schierare al suo posto 
una Sylvaneth Wyldwood. Nessuno dei boschi può 
essere schierato entro 1" da qualsiasi altro modello 
o elemento di terreno. 

ABILITÀ DI COMANDO
Ira di Ghyran: la furia della Regina Eterna rinata 
non conosce confini. Alarielle può usare questa 
abilità una volta per battaglia. Se lo fa puoi ripetere 
tutti i tiri per ferire falliti effettuati dai modelli di 
Sylvaneth amici fino alla tua successiva fase 
degli eroi.

ORDER, SYLVANETH, MONSTER, HERO, WIZARD, ALARIELLE THE EVERQUEEN

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Spear of Kurnoth ✹ 1 3+ 2+ -2 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talon of the Dwindling 1" 4 3+ 4+ - 1
Wardroth Beetle’s Great Antlers 2" 5 4+ 3+ -2 ✹

✹

10
16 3+

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Spear of Kurnoth Great Antlers

0-4 16" 30" 5
5-7 14" 25" 4

8-10 10" 20" 3
11-13 8" 15" 2
14+ 6" 10" 1


