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FUNGOID CAVE-SHAMAN
Ridacchiando e sbavando, il Fungoid Cave-Shaman guida i compagni pelleverde tra nubi di spore tossiche. Che le visioni 
allucinogene di massacri siano doni della loro astuta ma brutale divinità, o semplicemente gli e� etti indesiderati dovuti all’ingestione 
di troppi funghi kappello di morte, non importa a chi lo segue: � ntanto che c’è una bella zu� a ne vale la pena.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Moon-sickle 1" 3 4+ 4+ -1 1
Spore Squig’s Vicious Teef 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
Un Fungoid Cave-Shaman è un singolo modello. 
È armato con un Moon-sickle ed è accompagnato 
da uno Spore Squig, che morde con Vicious Teef le 
caviglie di coloro che minacciano il suo padrone.

ABILITÀ
Fungo Kappello di Morte: il mitico Kappello 
di Morte è letale per chiunque non goda della 
benedizione di Gorkamorka, e molto pericoloso 
anche per gli sciamani: questi funghi conferiscono 
visioni arcane e aumentano le capacità magiche di 
coloro tanto coraggiosi da mangiarli.

Una volta per battaglia, nella fase degli eroi, puoi 
decidere che il Fungoid Cave-Shaman mangi un 
fungo kappello di morte. In tal caso, � no alla tua 
prossima fase degli eroi, non puoi attaccare con il 
Moon-sickle di questo modello, ma puoi ripetere i 
tiri per lanciare e dissipare incantesimi falliti e i tiri 
salvezza falliti di questo modello e puoi lanciare un 
incantesimo addizionale con questo modello.

Stupore Allucinogeno: il miasma delle spore e della 
magia che circonda un Cave-Shaman in preda alle 
allucinazioni lo rende insensibile al dolore. 

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita o una 
ferita mortale a questo modello. Con 5+ la ferita 
viene negata.

Spore Squig: quando vengono calciati, gli squigs 
tenuti come animali da compagnia dai Cave-
Shamans emettono sbu�   di pesanti spore verdi, 
che nascondono alla vista i padroni.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi che 
hanno come bersaglio questo modello.

MAGIA
Un Fungoid Cave-Shaman è un Wizard. 
Può tentare di lanciare un incantesimo in ciascuna 
delle tue fasi degli eroi, e tentare di dissipare un 
incantesimo in ciascuna fase degli eroi nemica. 
Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, Scudo 
Mistico e Fauci di Spore.

FAUCI DI SPORE
Con un urlo, il Cave-Shaman riunisce le spore che lo 
circondano in tante bocche verdi schioccanti.

Fauci di Spore ha un valore di lancio di 7. 
Se lanciato con successo, ogni unità nemica entro 
D6" da questo modello subisce D3 ferite mortali.

ABILITÀ DI COMANDO
Portavoce di Mork: il Cave-Shaman non si crede 
un folle fuori di testa, ma un saggio profeta con un 
rapporto preferenziale con il dio pelleverde Mork. 
Forse ha ragione, ma in ogni caso ha un talento 
particolare per i piani aztuti.

Se questo modello è il tuo Generale e usa questa 
abilità di comando, puoi caricare con una singola 
unità di Grots o di Orruks amica che si trova 
interamente entro 18" dal tuo Generale all’inizio 
della seguente fase di carica, anche se l’unità ha 
corso o si è ritirata in precedenza nello stesso 
turno.
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