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Skragrott si è autonominato Loonking, signore di tutti i grots 
sotterranei e araldo dell’Everdank. La sua sinistra presenza sul 

campo di battaglia fa in modo che i Gloomspite Gitz combattano 
con sprezzo e astuzia maggiori.

DISTRUZIONE, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, EROE, MAGO, LOONBOSS, SKRAGROTT

SKRAGROTT, THE LOONKING

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
La Luna zul Baztone 28" 6 3+ 3+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
La Luna zul Baztone 2" 4  3+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
Skragrott, the Loonking è un singolo 
modello e un personaggio con nome. 
È armato con La Luna zul Baztone. 

ABILITÀ
Bacchetta Farfugliante: questa bacchetta 
ciarliera, sormontata dal teschio del grande 
profeta Kaloth, incanala tra i denti battenti le 
voci dei veggenti intrappolati da Skragrott.

Tira un dado se questo modello è il tuo 
Generale e si trova sul campo di battaglia 
all’inizio della tua fase degli eroi. Con 4+ 
ricevi D3 Punti Comando extra.

La Luna zul Baztone: quest’arma magica 
lancia una terribile maledizione che 
trasforma lentamente la vittima in un fungo.

Se qualsiasi delle ferite inflitte dalla Luna 
zul Baztone viene assegnata a un modello 
nemico e non viene negata, quel modello 
nemico subisce 1 ferita mortale alla fine di 
ogni round di battaglia (anche se le ferite 
inflitte dalla Luna zul Baztone vengono 
sanate in seguito).

Corona del Loonking: radici fungine 
spuntano da questa corona e affondano nel 
cranio di chi la indossa, conferendogli poteri 
magici e forza sovrannaturale.

Aggiungi 1 ai tiri per lanciare e per 
dissipare incantesimi di questo modello. 
Inoltre, tira un dado ogni volta che una 
ferita o una ferita mortale viene assegnata 
a questo modello. Con 4+ quella ferita o 
ferita mortale viene negata.



MAGIA
Questo modello è un Mago. Può tentare 
di lanciare due incantesimi nella tua fase 
degli eroi, e può tentare di dissipare due 
incantesimi nella fase degli eroi nemica. 
Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, 
Scudo Mistico e Rubalo! Rubalo!. 

Rubalo! Rubalo!: lo sciamano evoca una 
coppia di grandi mani, una delle quali 
blocca la vittima in una morsa e l’altra 
fruga tra i suoi averi alla ricerca di qualcosa 
da rubare.

Rubalo! Rubalo! ha un valore di lancio di 8. 
Se lanciato con successo, scegli 1 modello 
nemico entro 18" dal lanciatore e visibile 
ad esso. L’unità di quel modello subisce D3 
ferite mortali. Inoltre, se quel modello ha 
un manufatto di potere e il tiro per lanciare 
l’incantesimo è stato 10+, il manufatto di 
potere di quel modello non può più essere 
usato (se era usato per migliorare un’arma, 
quell’arma torna alla sua forma normale).

ABILITÀ DI COMANDO
Supplica del Loonking: i veggenti e i profeti 
prigionieri del manicomio di Skragrott a 
volte possono prevedere quando la Luna 
Kattiva accelererà o rallenterà la sua orbita 
erratica sui Reami Mortali. Skragrott 
sfrutta queste informazioni per convincere 
i suoi seguaci che la Luna Kattiva lo ascolti 
quando le chiede di fermarsi o di muoversi 
in una posizione specifica.

Puoi usare questa abilità di comando una 
volta per battaglia se questo modello è il 
tuo Generale e si trova sul campo, prima di 
tirare per determinare di quanto la Luna 
Kattiva si muove in quel round di battaglia. 
Se lo fai, puoi decidere che la Luna Kattiva 
non si muova in quel round di battaglia, 
oppure che effettui 1 movimento o 2 
movimenti in quel round di battaglia (non 
tirare per determinare di quanto si muove).


