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I Dankhold Troggoths dormono sotto terra fin quando i 
Gloomspite non li portano in superficie a scatenare devastazione. 
Distruggono tutto ciò che trovano, assorbendo incantesimi come 

spugne, risultando quasi imbattibili in battaglia.
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DANKHOLD TROGGOTHS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mazza macigno 2" 3 3+ 3+ -2 D6

Morsa stritolante 1" 1 Vedi sotto

6"

DESCRIZIONE
Un’unità di Dankhold Troggoths può 
includere un numero qualsiasi di modelli, 
ciascuno armato con mazza macigno e 
morsa stritolante.

ABILITÀ
Morsa Stritolante: la presa ferrea di un 
Dankhold Troggoth è in grado di uccidere 
persino gli avversari più imponenti. 

Non usare la sequenza di attacco per un 
attacco effettuato con morsa stritolante. 
Scegli invece 1 modello nemico che è 
in gittata dell’attacco e tira un dado. 
Se il risultato è uguale o maggiore della 

caratteristica Ferite di quel modello, esso 
viene ucciso. 

Resistenza alla Magia: i funghi e la 
realmstone che i Dankhold Troggoths 
mangiano li rendono naturalmente 
resistenti agli effetti della magia.

Puoi tirare un dado ogni volta che questa 
unità è influenzata da un incantesimo o 
da un incantesimo persistente. Se lo fai, 
con 4+ ignora gli effetti dell’incantesimo 
o dell’incantesimo persistente su 
questa unità. 

Presenza Rassicurante: i funghi che 
spuntano dalle cotenne squamose dei 
Dankhold Troggoths sono oggetto di 
meraviglia e rassicurazione per i grots che 
formano le orde dei Gloomspite.

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio di 
tutte le unità di Gloomspite Gitz amiche 
che si trovano interamente entro 12" da 
qualsiasi modello amico con questa abilità. 



Rigenerazione: i Troggoths sono capaci 
di far ricrescere la carne danneggiata non 
appena viene ferita.

Nella tua fase degli eroi puoi tirare un dado 
per questa unità. Se lo fai, con 4+ sana fino 
a D3 ferite assegnate a questa unità.

Bestie Squiggiformi Seguaci: i Dankhold 
Troggoths sono accompagnati da un’orda 
di piccole creature di caverna alla ricerca 
di protezione.

All’inizio della fase di combattimento tira 
1 dado per ogni unità nemica entro 3" da 
qualsiasi modello amico con questa abilità. 
Se il risultato è uguale o maggiore del 
numero di modelli in quell’unità nemica, 
essa subisce 1 ferita mortale.


