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Lol runes guide master yi

Master Yi Master Yi Jungle S10: Build, Debris &amp; Stuff - LoL Guida aggiornata 07 dicembre 2018 Di Glandalf Master Guide Yi Jungle League of Legends stagione 10 - Trova le nostre costruzioni, detriti e suggerimenti per giocare alla Lama Fine Wuju, che costa 450 Essenze Blu Costruire dal maestro Yi Jungle Master Yi inizia il gioco con Machete dal cacciatore ricaricato e pozione per liberare
facilmente la giungla. Master Yi Shoe approfitta di qualsiasi bonus alla velocità d'attacco, quindi i leggings di Berserker saranno preferiti. Ma potrebbe essere necessario essere un po 'più tanky contro determinate composizioni. Gli oggetti principali della spada del sanguinoso ciondolo saranno un grande alleato per il Maestro Yi in quanto conferisce velocità di attacco e buoni danni all'uso dei suoi attacchi
automatici Guinsoo Rabies Blade - Alla fine del rotolo ci sono due elementi che sinergize bene con il suo passivo e il suo elemento della giungla; Ti permettono di essere colpito, il che significa che affronti danni fissi ad ogni attacco (che il nemico sia un trasporto o un carro armato). Dance of Death ti permetterà di tenere molto in combattimento, ma è la riduzione istantanea dei danni che ti interessa di più;
Questo ti consente di sconfiggere i tuoi nemici e quindi usare la Meditazione Z prima del danno completo dell'elemento. Gli oggetti di situazione Cimeterre Mercuriel sono un elemento popolare per il suo mercurio attivo: se la composizione nemica ha uno o più incantesimi in grado di immobilizzarti, il Cimeterre sarà un elemento molto redditizio. Sterak Gage sarà lo strumento indispensabile contro
composizioni di raffiche e grandi assassini, inoltre ti offre un buon bonus di danni e punti salute. Angelo Custode: Come ogni buon campione di tutto o niente, master Yi è esposto a molti controlli e possibile colpo, quindi questo oggetto sarà l'ideale per sopravvivere. Sfrutta al massimo l'oggetto usando il cronometro al momento giusto. Come si gioca a Master Yi? Master Yi è un personaggio incentrato su
fattoria e duelli, quindi avrai un gioco che dà priorità alla sicurezza e gankera solo se ti viene offerta una grande opportunità. Livello 1: inizia con il fascino rosso con il tuo assalto A - Fulmine che cerca di usarlo per schivare il massimo danno. Livello 2: Fai in modo che i tuoi lupi e lividi spamming A - Lightning Assault e l'uso di E - Wuju Style non appena puoi usarlo nei tuoi campi per ottimizzare la pulizia.
Livello 3: continua a pulire la giungla, abusa del ripristino della meditazione Z auto-attacco e tieni d'occhio la mini-mappa per vedere se riesci a gank. Suggerimenti e trucchi per le partite Prima di subire una grande esplosione di danni, prendi in considerazione l'attivazione della Z - Meditazione per ridurre notevolmente i danni subiti. Per ogni rimozione o assistenza eseguita, i tempi di recupero dello stile A -
Assalto lampo, Z - Meditazione ed E - Wuju sono ridotti del 70%. A - L'assalto lampo può infliggere critiche ai colpi di Stato. A - Assaut éclair peut vous ha permesso di schivare le luck avverse, tout est une question de timing. Le délai de récupération de A - Assaut éclair est réduit d'une seconde pour chaque attaque de base. Pour chaque élimination ou assistance effectuée, la durée de R - Highlander est
augmentée de quelques secondes. Guide stagione 11 [S11] Miglior Maestro Yi Guide ✔️ Voti: 943 Visualizzazioni: 2.270.481 [10.25] Aspetta, Yi non ha solo premuto Q? Vapora GrandMaster Dark Jungle Master Yi Guida Stagione 11 Voti: 917 Visualizzazioni: 2.311.592 S11 Master Yi Imbuto Guida L'unico vero maestro Wuju insegna Master Yi Jungle [S11] LP gratuito nella prossima stagione! Costruisci +
Suggerimenti Guida Master Yi di Leolynn / TOP - JUNG / Vinci sempre guarante Stagione 11 | Guida Master Yi 1v9! No, no. Jungle &amp;e Top Master Yi - Master of Destruction Voti: 3.446 Visualizzazioni: 9.469.747 Stagione 11 Build master mid Best Yi guide Master yi Rating Pending Views: 4.575 S tier master yi build (s11 ) top o jg Master Yi pazzo yi senza che nessuno possa ucciderlo Master Yi S.11
AD E Full Speed Attack JG Guide per ogni BEST YI MASTER S11 Current Master Yi Build / Guide yi op Rating Pending Views: 548 Questa sarà una dura lezione ... Master Yi 4 Tutti classificano le visualizzazioni in sospeso: vengono raccolti 421 dati, riprova a breve. Le guide Master Yi costruiscono le domande abilità master Yi Skins Alle migliori guide Master Yi Costruisci abilità Master Yi Skins Domande
al tempo di recupero del tempo di recupero del tempo di recupero doppio colpo del maestro yi dopo aver attaccato 3 attacchi base, il prossimo attacco di Master Yi entro 4 secondi colpisce due volte, trattando il 50% dei danni fisici bonus AD che applicano effetti sul colpo e possono attaccare criticamente. Se il primo colpo di Colpo Doppio uccide un'unità, il secondo colpo ora cerca un nuovo bersaglio entro
il 300° raggio (dai la priorità all'uccisione dei pugni). Q Alpha Strike Master Yi's Q Skill 600 50/55/60/65/70 18/17/16/15/14 Master Yi converte In irrisolvibile e segna fino a 4 nemici vicini prima di trattare danni fisici 25/60/95/130/165 (+1,0 per danni da attaccare). Questa capacità infligge danni bonus 75/100/125/150/175 ai mostri. Se non ci sono nemici non contrassegnati nel raggio d'azione, Il Maestro Yi
può attaccare di nuovo gli stessi nemici, trattando istantaneamente il 25% dei danni di capacità. Questa abilità può attaccare in modo critico, trattando il 60% dei danni da attacco del Maestro Yi come danno bonus fisico. Gli attacchi di base riducono il raffreddamento di Alpha Strike di 1 secondo. W Meditate Master Yi's W Ability Self 50 28 Canali Master Yi per 4 secondi, ripristinando la salute
30/50/70/90/110 (+25% di potenza di capacità) al secondo. Questo importo è aumentato dell'1% per ogni 1% della salute mancante dal Maestro Yi. Durante la pipeline, Master Yi ottiene una riduzione dei danni del 60/62,5/65/67,5/70%. Questa quantità viene ridotta contro le torrette. La canalizzazione meditata interrompe la durata dello stile Wuju e e fornisce 1 batteria Double Strike al secondo. E Wuju
Style Master Yi's E Ability Self 18/ 17 / 16 / 15 / 14 Attacchi di base di Master Yi secondo 18 / 26 / 34 / 42 / 50 50 per danni da attacco bonus) bonus danni reali per 5 secondi. R Highlander Master Yi's Ultimate (R) Ability Self 100 85 Passivo: Campione uccide e aiuta a ridurre i raffreddamenti di altre abilità Master Yi del 70%. Attivo: per 7 secondi, Master Yi guadagna una velocità di movimento bonus del
35/45/55% e una velocità di attacco del 25/45/65% e diventa immune a qualsiasi lente. Il Maestro Yi ignora anche la collisione delle unità per tutta la durata di questo effetto. Mentre è attivo, uccide e aiuta a prolungare la durata di 7 secondi. Le guide Master Yi costruiscono domande sulle abilità delle skin Master Yi al miglior maestro Yi Build 10.25 si classifica come una scelta di livello B per il ruolo Jungle
nella stagione 10. Questo campione ha attualmente un tasso di vincita del 50,82% (media), un tasso di selezione del 4,45% (alto) e un tasso di divieto del 2,02% (media). Utilizzando detriti di precisione e una forte costruzione di elementi duello, combinali con lo stile di gioco dello schermagliatore, questo è un campione facile da giocare nelle leggende della lega. Il miglior master elemento Yi costruire
stagione 10 inizia con uno e acquistare. Il miglior oggetto mitico per il Maestro Yi che costruirà è Kraken Slayer seguito da un acquisto di Greaves da Berserker. Gli elementi finali di cui avrai bisogno per completare la tua guida alla costruzione di oggetti campione sono una danza della morte e la fine dell'o wit. Assicurati di usare Flash e Smite come incantesimi di evocazione. Cosa c'è in corsa per il
Maestro Yi S10? Le migliori gare Master Yi per la giungla sono la precisione come la primaria e la stregoneria come secondaria. All'interno dell'albero di precisione, la migliore runa chiave di volta utilizzata sarà tempo letale. Patch 10.25 Master Yi RunesSkill OrderQuesta sezione spiegherà quali abilità sono livellate per questa Build S10 Master Yi. La tua prima capacità per il livello 1 dovrebbe essere Q
Alpha Strike, e poi devi iniziare a massimizzare Q Alpha Strike. Successivamente, puoi iniziare a livellare lo stile E Wuju seguito da W Meditate.››Skill Order - Che livello1234567891011112131415161718QEWQQQEQEQEQEWWRWWCome giocare guida A causa della fase di corsia di questa selezione, viene comunemente giocato nella posizione della giungla. Questa selezione deve ancora vedere
qualsiasi gioco significativo in altre corsie. È il Maestro Yi Bo in questo momento? Classificato come #5 nella carta della giungla per la patch 10.25, posizionandolo all'interno della nostra gamma di livello B. Una scelta solida, ma ci sono selezioni migliori, in termini di difficoltà, questo è un campione facile da giocare per i nuovi giocatori nel campionato delle leggende. Come posso creare il master Yi S10
Patch 10.25? Poiché questa stagione 10 Master Yi Build and Runes ti aiuterà a far fronte ai danni fisici, ti concentrerai sulla costruzione di oggetti bruiser scoppiettanti, costruendo per vincere facilmente gli scambi durante la fase di corsia. Le opzioni consigliate che giocano come personaggi Skirmisher sono le seguenti. La nostra prima selezione è Kayn, che è un'ottima opzione, Con Jax e YasuoVi potresti
anche voler ottenere questa build per Master Yi direttamente sul tuo cliente. Salva 5 minuti di ricerca, impostazioni di runtime e scorrimento tra le schede. Schede. Schede.
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