
WARSCROLL

KEYWORDS

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

2D6"

6   
6 4+

I Giant Cave Squigs sono bestie particolarmente grandi e 
feroci che fungono da destrieri eccellenti per i Loonbosses più 

coraggiosi. Sfrecciano in battaglia come meteore di gomma 
zannute, pungenti e urlanti.

DESCRIZIONE
 Un Loonboss su Giant Cave Squig è 
un singolo modello armato con uno 
zquartaluna o uno zpiedo del Moonclan.

CAVALCATURA: il Giant Cave Squig 
di questo modello attacca con un’enorme 
bocca piena di zanne.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
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 dello 
zquartaluna o dello zpiedo del Moonclan di 
questo modello.

ABILITÀ DI COMANDO
Zaltelliamo!: il Loonboss si aggrappa al suo 
squig il più saldamente possibile e si prepara 
a guidare i compagni in una corsa sfrenata! 

Puoi usare questa abilità di comando all’inizio 
della tua fase di movimento. Se lo fai, scegli 1 
modello amico con questa abilità di comando. 
Tutte le unità di Squigs amiche interamente 
entro 12" da quel modello all’inizio di quella 
fase possono muoversi di 3" extra se effettuano 
un movimento in quella fase. Un’unità non 
può beneficiare di questa abilità di comando 
più di una volta per fase di movimento.

LOONBOSS
SU GIANT CAVE SQUIG

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

Zpiedo del Moonclan 2" 5 4+ 3+ - 1
Enorme bocca piena di zanne 1" 4 4+ 3+ -1 D3

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


