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Quello che agli Ungor Raiders manca in termini di forza è 
ampiamente compensato da una crudele astuzia. Sono i Beasts 
of Chaos più simili agli umani, e con i loro rudimentali archi 

possono far piovere letali salve di frecce sui nemici.

DESCRIZIONE
Un’unità di Ungors include un numero 
qualsiasi di modelli, ciascuno armato con 
arco del predone e coltello seghettato.

HALFHORN: il leader di questa unità è 
un Halfhorn. Aggiungi 1 ai tiri per colpire 
degli attacchi effettuati con l’arco del 
predone dell’Halfhorn.

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 tirare 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
Invasori Malvagi: gli Ungor Raiders tendono a 
stare nell’avanguardia del branco per uccidere 
le sentinelle nemiche e preparare l’imboscata.

Dopo che le armate sono state schierate, 
ma prima dell’inizio del primo round di 
battaglia, questa unità può muoversi di un 
massimo di 6".

Rabbia Berciante: quando sono ammassati 
in branchi numerosi, gli Ungor Raiders sono 
in grado di scagliare devastanti salve di 
frecce dai loro archi.

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi effettuati da questa unità con armi 
da tiro fintanto che essa include 20 o più 
modelli, o ripetere i tiri per colpire pari a 1 
e 2 degli attacchi effettuati da questa unità 
con armi da tiro fintanto che essa include 30 
o più modelli. 

UNGOR RAIDERS

CHAOS, UNGOR, BEASTS OF CHAOS, BRANCO BERCIANTE, UNGOR RAIDERS

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arco del predone 18" 1 4+ 4+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Coltello seghettato 1" 1 5+ 5+ - 1


