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I Bullgors sono imponenti guerrieri bestiali dotati di una forza 
terribile e una resistenza sovrannaturale. Torreggiano sugli 

altri soldati sul campo di battaglia, e con sanguinose spazzate 
delle armi aprono profonde falle nelle armate nemiche.

DESCRIZIONE
Un’unità di Bullgors include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con 
una delle seguenti opzioni d’arma: coppia di 
asce dei Bullgors, ascia dei Bullgors e scudo 
del toro o grande ascia dei Bullgors.

BLOODKINE: il leader di questa unità è 
un Bloodkine. Aggiungi 1 alla caratteristica 
Attacchi della/e ascia/e dei Bullgors o della 
grande ascia dei Bullgors.

TAMBURINO DEL BRANCO DA 
GUERRA: 1 modello ogni 3 di questa unità 
può essere un Tamburino del Branco da 
Guerra. Aggiungi 1 ai tiri per la carica di 

un’unità che include Tamburini del branco 
da guerra. 

ALFIERE DEL BRANCO DA GUERRA: 
1 modello ogni 3 di questa unità può essere un 
Alfiere del branco da guerra. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Coraggio di un’unità che include 
Alfieri del branco da guerra per ciascuna unità 
nemica entro 12" da quell’unità.

ABILITÀ
Brama di Sangue: affamati di sangue, 
i Bullgors calano ferocemente sulle prede.

Ogni tiro per ferire non modificato pari a 
6 degli attacchi effettuati da questa unità 

infligge 1 ferita mortale al bersaglio in 
aggiunta al normale danno.

Doppia Ascia: i Bullgors scatenano un 
turbine di colpi quando sono armati con 
un’ascia in ogni mano.

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi effettuati con una coppia di asce 
dei Bullgors.

Scudi del Toro: imponenti scudi di legno 
proteggono i Bullgors dagli attacchi. 

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno come 
bersaglio un’unità dotata di scudi del toro.

BULLGORS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Ascia/e dei Bullgors 1" 3 4+ 3+ -1 2

Grande ascia dei Bullgors 1" 2 4+ 3+ -2 3
Corna dei Bullgors 1" 2 4+ 4+ - 1

CHAOS, BEASTS OF CHAOS, BRANCO DA GUERRA, BULLGORS


