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Gli Aleguzzler Gargants che accompagnano in battaglia le orde dei 
Gloomspite spesso sono in preda a tremendi postumi per aver bevuto 

troppa birra di fungo artigianale. Combattono in cambio di altri 
barili della stessa sostanza, in modo da potersi ubriacare di nuovo.
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ALEGUZZLER GARGANT

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Testata 1" 1 4+ 3+ -3 ✹

Mazza enorme 3" ✹ 3+ 3+ -1 1
Calcio possente 2" 1 3+ 3+ -2 D3

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Mazza enorme Testata

0-2 8" 3D6 D6
3-4 6" 2D6 D6
5-7 5" 2D6 D3
8-9 4" D6 D3
10+ 3" D6 1

✹



DESCRIZIONE
Un Aleguzzler Gargant è un singolo 
modello armato con testata, mazza enorme 
e calcio possente. 

ABILITÀ
Barcollio Alcoolico: i gargants, spesso 
ancora ubriachi, possono essere un pericolo 
tanto per i nemici quanto per gli alleati.

Se il risultato di un tiro per la carica di 
questo modello è un doppio, esso non può 
effettuare un movimento di carica in quella 
fase. Inoltre i giocatori devono spareggiare. 
Il giocatore che vince lo spareggio sceglie 
un punto sul campo di battaglia a 3" da 
questo modello. Ogni unità entro 2" da quel 
punto subisce D3 ferite mortali.

Metto Via: i gargants sono noti per afferrare 
guerrieri sventurati e metterli nelle proprie 
bisacce ‘per dopo’…

Dopo che questo modello si è ammassato, 
puoi scegliere 1 modello nemico entro 3" da 
esso e tirare un dado. Se il risultato è uguale 
o superiore al doppio della caratteristica 
Ferite di quel modello, esso viene ucciso.

Cade!: a un gargant morente non importa 
dove e su chi si accascia.

Se questo modello viene ucciso, prima 
di rimuoverlo dal campo di battaglia 
i giocatori spareggiano. Chi vince lo 
spareggio sceglie un punto sul campo a 
3" da questo modello. Ogni unità entro 2" 
da quel punto subisce D3 ferite mortali. 
Questo modello viene poi rimosso 
dal campo.


