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Bisogna essere particolarmente folli per guidare la carica 
attaccati a una coppia di Mangler Squigs, ma questo Loonboss, 
assieme ad alcuni dei suoi simili più pazzi, è ansioso di gettarsi 

in battaglia e schiacciare tutto ciò che si trova davanti.

DISTRUZIONE, SQUIG, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, MOSTRO, EROE, LOONBOSS, MANGLER SQUIG

LOONBOSS
SU MANGLER SQUIGS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zquartaluna 1" 5 3+ 4+ - 1

Grandi bocche piene di zanne 2" 4 ✹ 3+ -1 D6
Palle e catene 2" ✹ 3+ 3+ -2 D3

Baztoni pikkiatori dei grots 1" 4 4+ 4+ - 1

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Grandi bocche piene di zanne Palle e catene

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

✹



DESCRIZIONE
Un Loonboss su Mangler Squigs 
è un singolo modello armato con 
uno zquartaluna.

CAVALCATURA: i Mangler Squigs di 
questo modello attaccano con grandi 
bocche piene di zanne e palle e catene.

SERVENTI: i Mangler Squigs di questo 
modello hanno un gruppo di grot serventi 
che attaccano con baztoni pikkiatori. Ai 
fini delle regole i serventi sono considerati 
allo stesso modo di una cavalcatura.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Ker-splat!: i Mangler Squigs producono un 
impatto spettacolare che sbalza in aria parti 
del corpo mozzate e zampilli di sangue. 

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli 
attacchi effettuati con palle e catene di 
questo modello se esso ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno.

Funghi Kappello Rotzo: un grot che 
mangia un fungo kappello rotzo si trasforma 
in un assassino sfrenato. 

Una volta per battaglia, nella tua fase 
degli eroi, puoi dire che questo modello 
mangia un fungo kappello rotzo. In tal 
caso, fino alla tua prossima fase degli 
eroi puoi ripetere i tiri per colpire e per 
ferire di questo modello (ma non della sua 
cavalcatura o dei suoi serventi).

Okkio!: i Mangler Squigs sono capaci di 
grande distruzione anche in preda agli 
spasmi di morte.

Se questo modello viene ucciso, prima 
di rimuoverlo dal gioco tira un dado per 
ogni unità entro 6" dal modello. Con 4+ 
quell’unità subisce D3 ferite mortali.

ABILITÀ DI COMANDO
Azzanna la Luna!: un Loonboss su Mangler 
Squigs può ispirare gli altri cavalcasquigs 
e le loro cavalcature a combattere più 
duramente, scagliandosi sul nemico 
all’inseguimento della Luna Kattiva.

Puoi usare questa abilità di comando 
all’inizio di una fase di combattimento. 
Se lo fai, scegli 1 modello amico con 
questa abilità di comando. In quella fase di 
combattimento puoi aggiungere 1 ai tiri per 
ferire delle unità di Squigs amiche fintanto 
che si trovano interamente entro 18" da 
quel modello.


