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La furia della foresta stessa si risveglia grazie ai poteri magici dei Treelord Ancients che guidano i sylvaneth in guerra. Tra gli esseri 
viventi più antichi dei regni, questi enormi spiriti-albero non sono solo temibili guerrieri in grado di percorrere i sentieri degli spiriti, 
ma anche potenti incantatori capaci di scatenare sulle vittime l’ira delle Wyldwoods.

TREELORD ANCIENT
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KEYWORDS

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Doom Tendril Staff 18" 1 ✹ 3+ -1 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sweeping Blows 3" ✹ 3+ 3+ -1 D6
Massive Impaling Talons 1" 1 3+ ✹ -2 1

DESCRIZIONE
Un Treelord Ancient è un singolo modello. 
È armato con Massive Impaling Talons e può anche 
attaccare con devastanti Sweeping Blows, o da 
lontano con il Doom Tendril Staff.

ABILITÀ
Avanzata Sismica: all’inizio della fase di 
combattimento il Treelord Ancient calpesta con 
foga il terreno; tira un dado per ogni unità nemica 
entro 3" da questo modello. Con un risultato di 4 o 
più l’unità viene scaraventata a terra dall’impatto 
e deve sottrarre 1 da tutti i tiri per colpire in quella 
fase di combattimento perché deve rialzarsi.

Trafiggere: se i Massive Impaling Talons di 
un Treelord Ancient infliggono una ferita a un 
modello nemico, tira un dado. Se il risultato è 
superiore al numero di ferite rimaste al modello 
nemico, questo viene ucciso.

 
Sentieri degli Spiriti: se un Treelord Ancient 
si trova entro 3" da una Sylvaneth Wyldwood 
all’inizio della tua fase di movimento, può 
percorrere i sentieri degli spiriti. In tal caso, 
rimuovi il Treelord Ancient dal campo di battaglia 
e schieralo entro 3" da una differente Sylvaneth 
Wyldwood, a più di 9" da qualsiasi modello 
nemico. Ciò conta come il suo movimento per la 
fase di movimento.

Comunione Silenziosa: nella fase degli eroi un 
Treelord Ancient può entrare in contatto spirituale 
con le radici del regno richiamando un gruppo di 
alberi. Tira un dado. Con un risultato di 4 o più 
puoi schierare una Sylvaneth Wyldwood. Ogni 
Citadel Wood deve essere collocato entro 15" dal 
Treelord Ancient, e non entro 3" da qualsiasi altro 
modello. 

MAGIA
Un Treelord Ancient è un mago. Può provare a 
lanciare un incantesimo in ciascuna delle tue fasi 
degli eroi, e provare a dissipare un incantesimo 
in ciascuna fase degli eroi nemica. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico e 
Risvegliare il Bosco.

RISVEGLIARE IL BOSCO
Risvegliare il Bosco ha un valore di lancio di 6. 
Se viene lanciato con successo, scegli una Sylvaneth 
Wyldwood entro 24" dal lanciatore. Ogni unità 
nemica entro 3" da questa Sylvaneth Wyldwood 
subisce D3 ferite mortali poiché gli alberi si 
animano e attaccano con rami contorti e spinosi.

ABILITÀ DI COMANDO
Presta Orecchio al Canto Spirituale: il Treelord 
Ancient parla ai suoi simili tramite il canto 
spirituale, avvertendoli dei pericoli imminenti. 
Fino alla tua successiva fase degli eroi puoi ripetere 
i tiri salvezza pari a 1 delle unità di Sylvaneth 
se si trovano entro 10" dal Treelord Ancient. 

ORDER, SYLVANETH, MONSTER, HERO, WIZARD, TREELORD ANCIENT

TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Doom Tendril Staff Sweeping Blows Massive Impaling Talons
0-2 2+ 3 2+
3-4 3+ 2 2+
5-7 4+ 2 3+
8-9 5+ 1 3+
10+ 6+ 1 4+


