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COMANDI PERSONAGGI PRINCIPALI

Conferma / Seleziona provincia / 
Seleziona esercito / Sposta esercito / 
Sposta unità / Attacca

Seleziona le azioni dell'esercito / 
Seleziona le abilità dell'unità / Salta 
filmato / Scarta le Carte azione

Chiudi

Apri il menu radiale
Visuale panoramica / 
Sposta la selezione nel 
menu radiale

Rotazione e zoom della visuale

Premere lo stick R - Resetta la 
rotazione e lo zoom della visuale

       Accedi a quest ed 
eventi / Accedi al registro 
di combattimento

x Accedi alle notifiche / 
Accedi alle aspirazioni del lord 

c Accedi alla  
Riserva di sangue

v Accedi alla mano di carte 
/ Accedi alle informazioni 
sull'esercito / Accedi alle 
informazioni sulla provincia

Vlad dracul 

Vlad è un lord forte, implacabile e violento. È 
anche un leader nobile e duro, ma giusto. Insieme 
a sua moglie, Cecilia, è a capo della monarchia 
immortale di Warmont. 
Pur avendo vissuto già parecchi secoli, è ancora 
abbastanza giovane e non conosce i racconti 
riguardo i Nosfernus. Conosce i Moroia, ma visto 
che non ne condivide i valori, non interagisce 
molto con loro. 
Vlad odia quando qualcuno gli sottrae ciò che gli 
"spetta di diritto", che siano umani, le sue terre 
o qualunque altra cosa. Si arrabbia facilmente e, 
quando provocato, non esita a fare guerra. 
A volte si fa prendere dalla malinconia, e spesso 
preferirebbe essere lasciato in pace dal mondo al 
di fuori dei confini del suo regno. 
Per costruire i suoi eserciti, offre agli umani della 
sua terra l'immortalità: in cambio chiede loro 
fedeltà e servizio come soldati.

I membri del clan Dracul sono discendenti diretti del primo vampiro, Sachmis. Lo loro storia è ricca di 
guerre, ma Vlad, insieme a sua moglie Cecilia, è riuscito a unire il clan e a trovare un modo per vivere 
in pace con gli umani dentro il confine di Warmont. Alla fine della guerra i confini di Warmont vennero 
chiusi, e adesso è un paese autosufficiente governato da Vlad. Nel frattempo, i soldati anziani sono entrati 
in un sonno profondo nelle svariate tombe sparse per Warmont, mentre i soldati vampiri più giovani e 
i radosangue vengono ancora reclutati dagli umani che hanno provato di essere degni di tale compito.

x

Pulsante ZR - Finisci il turno / Attendi ordini

Pulsante R - Seleziona il prossimo esercito / 
Scorri tra le schede (destra)

Apri il menu di gioco
Pulsante L - Seleziona l'esercito 
precedente / Scorri tra le schede 
(sinistra)
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cecilia dracul

Cecilia è una Lady vampiro che vive per il brivido 
della battaglia. È il generale più abile di Vlad e il 
suo braccio destro. Pensa che questo esteso periodo 
di pace sia noioso e brama un po' di azione. 
Quando c'è l'opportunità di cacciare fuori dal loro 
paese qualche aggressore, chiede sempre a Vlad di 
lasciarle guidare la missione per divertirsi. 
Cecilia una volta era un'umana dimostratasi degna 
in battaglia. Vlad l'ha trasformata in lady vampiro 
per le sue capacità e per ricevere il suo supporto. 
Col tempo, si sono innamorati e si sono sposati. 
Vlad e Cecilia hanno combattuto tante battaglie 
insieme. Infine, si sono riuniti in Warmont e 
l'hanno reso il paese pacifico che è adesso. 

Wigbrand

Il generale umano, Wigbrand, è presuntuoso, 
sicuro di sé e ride in faccia al pericolo. Non 
ammette mai i propri errori e non accetta la 
sconfitta fino alla fine. È molto religioso, e la sua 
fede è la colonna portante delle sue credenze. 
Pensa che gli umani siano superiori, odia i vampiri 
e vuole ripulire la terra dall'oscurità. È guidato dal 
suo fanatismo, adora uccidere mostri e crede che 
ogni non-umano dovrebbe morire. 

Wigbrand è un generale dell'impero umano ed è 
un fanatico moralista che crede nella superiorità 
degli umani. Raduna il suo esercito ai confini di 
Warmont ed è incaricato di espandere i confini 
della provincia imperiale di Kreya.

urhammu nosfernus

Urhammu non si fida di nessuno, a prescindere 
dal fatto che siano umani, vampiri o altri esseri 
senzienti. Si circonda di creature senza cervello, 
soprattutto non morte, che ha sotto il suo controllo. 
Quei pochi vampiri che trasforma sono bestie 
senza cervello, corrotte in esseri simili a pipistrelli. 
I pochi umani che ha nel suo esercito sono cultisti 
della morte e negromanti, che adorano lui e la sua 
capacità di far risorgere i morti e controllarli. 
Urhammu è l'antico re mitico della morte. Un 
tempo era un grande e spaventoso re vampiro 
che dominava sia i vivi che i morti nel suo regno 
di terrore a Mourterra. Si innamorò della bellezza 
di Elizabeth e le chiese di sposarlo. Lei accettò, 
attratta dalla promessa di vita e giovinezza 
eterna. Lui la trasformò in vampiro, sperando di 
governare le terre con lei al suo fianco. Ma poco 
dopo il matrimonio, gli si rivoltò contro. Avendo 
ammaliato metà della sua corte, lo detronizzò e creò 
un proprio clan: i Moroia.  
Così ebbe inizio la guerra civile tra Moroia e Nosfernus. La guerra devastò il territorio, rendendo Mourterra 
la landa desolata che è oggi. 
Temendo altri traditori, Urhammu trasformò i membri fedeli che restavano nella sua corte in spaventose 
bestie Upyr costrette a esaudire tutti i suoi desideri. 
Alla fine, Urhammu perse la guerra. Elizabeth lo privò del suo sangue e rinchiuse il suo corpo in una tomba 
all'interno delle rovine del suo vecchio regno.
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elizabeth moroia

È raro che Elizabeth faccia qualcosa senza trarne 
vantaggio: ti sorride senza farsi scrupoli prima di 
pugnalarti alle spalle e camminare sul tuo cadavere. 
Guida un ramo della stirpe dei Nosfernus creato da 
lei: i Moroia. 
Elizabeth era una strega e usa la sua maledizione 
vampirica per rafforzare la sua magia. Vive in 
solitudine con la sua corte vampirica in Esain, dove 
studia la magia e invita gli umani a partecipare a 
fantastiche serate, per poi mangiarli. 

Un tempo, Elizabeth era una strega alla ricerca della 
vita eterna. Ha cercato Urhammu e l'ha incantato 
con la sua bellezza. L'ha ingannato per farsi sposare 
e trasformare in vampiro, e dopo aver raggiunto il 
suo obiettivo gli ha messo contro la sua stessa corte 
e ha creato una stirpe: i Moroia. 

CLAN

Il clan Dracul è il primo 
clan giocabile della 
campagna. È un clan 
di guerrieri noti per 
la propria disciplina 
e abilità con le armi. 
Vivono in simbiosi con 
gli umani nel loro regno. 
I vampiri Dracul offrono 
agli umani protezione 
militare in cambio di 
sangue. I confini della 
terra sono chiusi, e non 
hanno molti contatti 
con il mondo esterno.
I Dracul creano i propri 
eserciti trasformando i 
contadini in vampiri e 

 dracul

sottoponendoli a un estenuante addestramento militare. Gli uomini che vengono reclutati nell'esercito dei 
Dracul devono bere nel sangue per diventare radosangue, creature in parte umane e in parte vampiri. I 
radosangue che si dimostrano degni vengono poi morsi e trasformati in veri vampiri, diventando quindi 
guerrieri Dracul. 
 

Così ebbe inizio la guerra civile tra Moroia e Nosfernus. La guerra devastò il territorio, rendendo 
Mourterra la landa desolata che è oggi. 
Alla fine della guerra, Elizabeth riuscì a risucchiare tutto il sangue di Urhammu e a rinchiuderlo in una 
tomba nel cuore delle rovine del suo vecchio impero, lasciandolo lì a marcire. Mourterra è diventata una 
terra desolata e inabitabile, ed Elizabeth è tornata nella sua terra natale a Esain insieme alla sua corte di 
moroiani. Qui, studiano i significati più profondi del sangue e della magia.
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I Nosfernus sono un clan di vampiri corrotti. I loro eserciti sono composti da mostri senza cervello, 
vampiri, non morti, qualche umano corrotto cultista della morte e negromanti.
I Nosfernus sono un clan disgregato, in attesa del giorno in cui i suoi membri torneranno a governare per 
liberare Urhammu, il loro leader imprigionato. I vampiri di questo clan sono lupi solitari, si circondano 
di non morti e di unità incapaci di tradirli.

 nosfernus   moroia

I Moroia sono un clan di vampiri che utilizzano la magia. Potenziano le loro armate di vampiri con la 
magia. 
Dopo la guerra civile con i Nosfernus, si sono stabiliti nelle fredde terre nordiche di Esain. Lì vivono in 
solitudine da secoli, e si dedicano allo studio dell'alchimia che esiste tra magia e sangue. Celano la loro 
vera natura dietro a una maschera di bellezza e posseggono una potenza magica senza pari. Con la loro 
ambizione e scaltrezza, sono una forza da non sottovalutare.
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