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Gli Stabbas del Moonclan formano ranghi raffazzonati che 
avanzano verso il nemico suonando gong e sventolando 

stendardi. Infervorati dalla follia del Gloomspite, si riversano 
sulle linee avversarie e infilzano chiunque si trovino davanti.
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STABBAS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zpiedo 1" 1 4+ 4+ - 1

Lancia punzekkioza 2" 1 5+ 4+ - 1
Rete uncinata 2" 3 4+ 5+ - 1

5"

DESCRIZIONE
 Un’unità di Stabbas include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con 
una delle seguenti opzioni d’arma: lancia 
punzekkioza e scudo della luna, oppure 
zpiedo e scudo della luna. Fino a 3 modelli 
ogni 20 possono sostituire l’opzione d’arma 
dell’unità con una rete uncinata. 

MOONCLAN BOSS: il leader di questa 
unità è il Moonclan Boss. Puoi aggiungere 
1 ai tiri per colpire degli attacchi delle armi 
da mischia del Moonclan Boss.

GONG BASHER: 1 modello ogni 20 di 
questa unità può essere un Gong Basher. 
Aggiungi 2 ai tiri per correre di un’unità 
che include uno o più Gong Bashers.

STANDARD BEARERS: 1 modello ogni 
20 di questa unità può essere un Moonclan 
Flag Bearer o un Bad Moon Icon Bearer. 
Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio di 
un’unità che include uno o più Moonclan 
Flag Bearers. Aggiungi 1 ai tiri salvezza per 
gli attacchi delle armi da tiro che hanno 
come bersaglio un’unità che include uno o 
più Bad Moon Icon Bearers.

ABILITÀ
Banda di Pugnalatori: è molto più facile 
pugnalare il nemico alle spalle se sei 
circondato dai tuoi compagni. 

Aggiungi 1 ai tiri per ferire degli attacchi 
delle armi da mischia di questa unità 
fintanto che include almeno 15 modelli. 
Aggiungi invece 2 ai tiri per ferire degli 
attacchi delle armi da mischia di questa 
unità fintanto che include almeno 
30 modelli.



Scudi della Luna: le grandi unità di grots 
possono usare gli scudi per creare un muro 
difensivo dietro cui nascondersi. 

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi 
che hanno come bersaglio questa unità 
fintanto che include almeno 10 modelli con 
scudi della luna.

Reziari: i Moonclan Grots usano reti per 
catturare i Cave Squigs e bloccare i nemici.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati dai modelli nemici fintanto che 
si trovano entro 2" da qualsiasi modello 
amico armato di rete uncinata.


