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Nati dalla mutazione del Chaos e traboccanti di odio 
selvaggio, i gors si radunano in vasti branchi e si lanciano alla 
carica sui nemici. Brandiscono armi rozze ma brutali con cui 

dilaniano e straziano.

DESCRIZIONE
 Un’unità di Gors include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata 
con una delle seguenti opzioni di 
equipaggiamento: lama dei gors e scudo 
delle bestie oppure coppia di lame dei gors. 

FOE-RENDER: il leader di questa 
unità è un Foe-render. Aggiungi 1 alla 
caratteristica Attacchi della/e lama/e dei 
gors del Foe-render.

CORNO DEL BERCIO: 1 modello ogni 
10 di quest’unità può avere un corno del 
bercio. Un’unità che include corni del bercio 
può correre e comunque caricare in seguito 
nello stesso turno. 

ALFIERE: 1 modello ogni 10 di quest’unità 
può essere un Alfiere. Un’unità che include 
Alfieri può muoversi di 1" addizionale 
quando corre o si ammassa.

ABILITÀ
Sventra e Squarcia: i frenetici colpi dei gors 
armati con due armi sono praticamente 
impossibili da arrestare.

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 per gli 
attacchi effettuati con una coppia di lame 
dei gors.

Scudi delle Bestie: i primitivi scudi portati 
da alcuni gors consentono di assorbire i colpi 
disperati dei nemici.

Aggiungi 1 ai tiri salvezza per gli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno 
come bersaglio un’unità con scudi 
delle bestie.

Anarchia e Scompiglio: se uniti in ampi 
branchi, i gors si alimentano della rabbia 
degli altri simili e fanno di tutto per superarli 
nello spargimento di sangue. 

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle 
armi da mischia di questa unità se essa 
include 20 o più modelli.

GORS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama/e dei gors 1" 1 4+ 4+ - 1
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