
DISTRUZIONE, MOSTRO, EROE, KRAGNOS

Ruggente e travolgente dio dei terremoti e della distruzione incontrollata, Kragnos è noto come la 
Fine degli Imperi. In una delle sue mani nodose stringe la Mazza del Terrore, in grado di frantumare 

le mura di intere città, nell’altra lo scudo Spezzazanne, che lo rende praticamente invincibile.

DESCRIZIONE
Kragnos, la Fine degli Imperi, è un personaggio 
con nome e un singolo modello. È armato con 
la Mazza del Terrore, Spezzazanne e zoccoli di 
distruzione e rovina. 

Se Kragnos viene incluso in un’armata in cui il 
Generale ha la keyword Distruzione, viene 
considerato un Generale in aggiunta al modello 
scelto come Generale dell’armata.

ABILITÀ
Urlo di Rabbia: quando viene ferito, Kragnos 
urla a squarciagola, spaccando i timpani di chi 
si trova nelle vicinanze e scuotendo gli edifici fin 
nelle fondamenta.

Alla fine di qualsiasi fase, se in quella fase 
sono state assegnate ferite a questo modello e 
non negate, tira un dado per ogni altra unità 
ed elemento di terreno difendibile entro 6" da 
questo modello. Se il risultato è pari o superiore 
al valore di Urlo di Rabbia indicato nella tabella 
dei danni di questo modello, quell’unità subisce 
D3 ferite mortali o quell’elemento di terreno 
difendibile viene demolito.

Nota del designer: qualsiasi elemento di terreno 
che può essere presidiato è considerato un terreno 
difendibile ai fini di questa regola. Se un elemento 
di terreno difendibile viene demolito non è più 
considerato un elemento di terreno difendibile, 
tutte le unità che lo stanno presidiando devono 
abbandonarlo ed esso non può essere più 
presidiato, ma i modelli possono muoversi sopra e 
attraverso di esso. 

Se un elemento di terreno difendibile è presidiato 
quando viene demolito, tira un dado per ciascun 
modello nel presidio. Con 1 quel modello viene 
ucciso. I modelli del presidio sopravvissuti devono 
poi essere schierati entro 6" dall’elemento di 
terreno e a più di 3" da tutte le unità nemiche.

Distruttore dell’Impero Draconith: Kragnos 
braccava la stirpe draconica negli antichi reami 
e ancora oggi nutre un odio sconfinato per la 
loro razza.

Puoi ripetere i tiri per caricare e i tiri per 
colpire di questo modello fintanto che esso 
si trova entro 12" da qualsiasi Stardrake 
nemico, Drake nemico, Dracoth nemico o 
Dracoline nemico. 

Distruzione Furiosa: questo dio galoppante si 
avventa sulle linee nemiche schiacciando guerrieri 
a destra e a manca con i suoi zoccoli.

Dopo che questo modello ha effettuato un 
movimento di carica, puoi tirare un dado per 
ciascuna unità nemica che si trova entro 1" da 
questo modello oppure puoi scegliere 1 Mostro 
nemico entro 1" da questo modello e tirare 2D6. 

Se tiri un dado per ciascuna unità nemica entro 
1" da questo modello, con 2+ quell’unità subisce 
D6 ferite mortali.

Se hai scelto 1 Mostro nemico entro 1" da 
questo modello e tirato 2D6, con 7 non accade 
nulla. Con qualsiasi altro risultato quel Mostro 
subisce un numero di ferite mortali pari ai 
risultati dei singoli dadi usati per il tiro dei 2D6 
moltiplicati l’uno per l’altro. Ad esempio, un tiro 
di 2D6 con un 2 e con un 6 infliggerebbe 12 ferite 
mortali (2 × 6 = 12).

Icona di Distruzione: Kragnos è riverito e 
temuto da tutti i guerrieri che fanno parte della 
Grande Alleanza della Distruzione.

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio delle 
unità della Distruzione amiche interamente 
entro 12" da questo modello.

Lo Scudo Inviolato: Spezzazanne rende 
Kragnos immune persino ai dardi più potenti e 
alle maledizioni magiche.

Ogni volta che questo modello viene influenzato 
da un incantesimo o da un’abilità incantesimo 
persistente puoi tirare 3D6. Se il risultato è 
superiore al valore di lancio di quell’incantesimo 
o incantesimo persistente, ignora gli effetti 
di quell’incantesimo o abilità incantesimo 
persistente su questo modello.

Nota del designer: usa il valore di lancio sulla 
warscroll dell’incantesimo o dell’incantesimo 
persistente, non il risultato del tiro per lanciare 
dell’incantesimo o dell’incantesimo persistente.

KRAGNOS
LA FINE DEGLI IMPERI

WARSCROLL

KEYWORDS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Mazza del Terrore 3" 6 3+ 2+ -3 4
Spezzazanne 1" 3 3+ 2+ -2 D3

Zoccoli di distruzione e rovina 1" ✹ 3+ 2+ -1 2
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Tabella dei danni
Ferite subite Movimento Zoccoli di distruzione e rovina Urlo di Rabbia

0-9 10" 6 5+
10-12 9" 5 4+
13-15 8" 4 3+
16+ 7" 3 2+

Puoi includere Kragnos in un’armata della 
Distruzione anche se non ha la keyword 
dell’armata sulla sua warscroll. Se lo fai, 
Kragnos non può usare o beneficiare di 
nessuna abilità della fedeltà di quell’armata 
e non puoi includere unità di mercenari 
nella tua armata.


