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Alcuni Arachnarok Spiders portano sul dorso una portantina 
che include un frombolo. Operate da ridacchianti grots, queste 
armi lanciano palle di ragnatele venefiche che intrappolano e 

avvelenano i nemici.

DISTRUZIONE, ARACHNAROK SPIDER, GLOOMSPITE GITZ, SPIDERFANG, MOSTRO

ARACHNAROK SPIDER
CON FROMBOLO

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Frombolo 36" 1 Vedi sotto

Archi del ragno 16" 8 5+ 5+ - 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Zampe chitinose 3" ✹ 4+ 3+ -1 1
Zanne mostruose 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

Lance storte 1" 8 5+ 4+ - 1

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Zampe chitinose Zanne mostruose

0-3 8" 8 2+
4-6 7" 7 3+
7-9 6" 6 3+

10-12 5" 5 4+
13+ 4" 4 4+

✹



DESCRIZIONE
Un Arachnarok Spider con frombolo è un 
singolo modello armato con un frombolo, 
zampe chitinose e zanne mostruose.

SERVENTI: questo modello ha un gruppo 
di Spiderfang Grots serventi che attaccano 
con lance storte e archi del ragno. Ai fini 
delle regole, i serventi sono considerati allo 
stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Frombolo: questa rozza catapulta 
lancia sul nemico una palla di robuste 
ragnatele. Chiunque non venga schiacciato 
dall’ammasso viene intrappolato dalla 
matassa di seta appiccicosa che man mano 
si srotola. 

Non usare la sequenza di attacco per un 
attacco effettuato con un frombolo. Tira 
invece un dado. Aggiungi 1 al risultato se 
l’unità bersaglio include almeno 5 modelli. 
Aggiungi invece 2 al risultato se l’unità 
bersaglio include almeno 10 modelli.

Con 6+ l’unità bersaglio subisce D3 ferite 
mortali e viene intrappolata dalle ragnatele. 
Un’unità intrappolata nelle ragnatele 
combatte alla fine della prossima fase di 
combattimento, dopo che i giocatori hanno 
scelto qualsiasi altra unità per combattere.

Veleno di Ragno: le zanne mostruose 
dell’Arachnarok Spider sono ricoperte di 
veleni letali. 

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco sferrato con le zanne mostruose di 
questo modello è 6, quell’attacco infligge 
al bersaglio D3 ferite mortali e la sequenza 
d’attacco termina (non effettuare tiri per 
ferire o tiri salvezza).

Arrampicamuri: gli Arachnarok Spiders 
possono muoversi con facilità sulle 
superfici verticali.

Quando questo modello effettua un 
movimento, può attraversare gli elementi 
di terreno allo stesso modo di un modello 
che può volare. 


