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L’antico Dankhold Troggoth Mollog vuole solamente 
trovare un posto buio e umido dove dormire, 

ma continuano a disturbarlo e a impedirglielo. Inutile 
dire che non finisce mai bene…

DISTRUZIONE, TROGGOTH, GLOOMSPITE GITZ, DANKHOLD, EROE, MOLLOG

MOLLOG

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Rana farfugliante 12" 1 4+ 4+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mazza di polvefungo 1" 2 Vedi sotto

6"

DESCRIZIONE
 Mollog è un singolo modello e un 
personaggio con nome con tre servitori: 
un Bat Squig, uno Stalagsquig e 
uno Spiteshroom. Mollog è armato 
con una mazza di polvefungo e una 
rana farfugliante. 

Mollog e i suoi servitori sono considerati un 
singolo modello che usa le caratteristiche 
indicate in alto. I servitori devono rimanere 
entro 1" dal modello di Mollog. 

ABILITÀ
Rana Farfugliante: le rane farfuglianti si 
attaccano alla faccia della vittima e sono 
incredibilmente difficili da rimuovere. 

Se qualsiasi ferita inflitta da una rana 
farfugliante viene assegnata a un modello 
nemico e non viene negata, per il resto di 
quel round di battaglia sottrai 1 dai tiri 
per colpire degli attacchi effettuati da quel 
modello (anche se le ferite inflitte dalla rana 
farfugliante vengono poi sanate).

Mazza di Polvefungo: quando una mazza 
di polvefungo colpisce un nemico rilascia 
una nube di spore tossiche. 

Non usare la sequenza di attacco per 
un attacco sferrato con una mazza di 
polvefungo. Tira invece un dado. Con 
1 non succede niente. Con 2-3 l’unità 
bersaglio subisce 1 ferita mortale. Con 4+ 
l’unità bersaglio subisce D3 ferite mortali.



Resistenza alla Magia: i funghi e la 
realmstone che i Dankhold Troggoths 
mangiano li rendono naturalmente 
resistenti agli effetti della magia.

Puoi tirare un dado ogni volta che questa 
unità è influenzata da un incantesimo o 
da un incantesimo persistente. Se lo fai, 
con 4+ ignora gli effetti dell’incantesimo 
o dell’incantesimo persistente su 
questa unità. 

Presenza Rassicurante: i funghi che 
spuntano dalle cotenne squamose dei 
Dankhold Troggoths sono oggetto di 
meraviglia e rassicurazione per i grots che 
formano le orde dei Gloomspite.

Aggiungi 1 alla caratteristica Coraggio di 
tutte le unità di Gloomspite Gitz amiche 
che si trovano interamente entro 12" da 
qualsiasi modello amico con questa abilità. 

Rigenerazione: i Troggoths sono capaci 
di far ricrescere la carne danneggiata non 
appena viene ferita.

Nella tua fase degli eroi puoi tirare un dado 
per questa unità. Se lo fai, con 4+ sana fino 
a D3 ferite assegnate a questa unità.

ABILITÀ DEI SERVITORI
Bat Squig: i Bat Squigs calano sulle vittime 
in un turbine di zanne e guano.

All’inizio della tua fase di tiro puoi 
scegliere 1 unità nemica entro 18" da 
questo modello e tirare un dado. Con 5+ 
quell’unità nemica subisce 1 ferita mortale. 
Questa abilità non può essere usata se il 
servitore Bat Squig è stato rimosso (vedi 
Fedeli Fino alla Fine, a destra).

Spiteshroom: le assordanti urla stridule e i 
continui strilli di questa bizzarra creatura 
riescono a distrarre persino i guerrieri 
più esperti.

All’inizio della fase di combattimento 
puoi scegliere 1 unità nemica entro 3" 
da questo modello e tirare un dado. 
Con 5+ sottrai 1 dai tiri per colpire degli 
attacchi di quell’unità in quella fase di 
combattimento. Questa abilità non può 
essere usata se il servitore Spiteshroom è 
stato rimosso prima dell’inizio di quella 
fase di combattimento (vedi Fedeli Fino 
alla Fine, a destra).

Stalagsquig: essendo ricoperto di una 
cotenna di solida roccia, lo Stalagsquig è più 
probabile che spezzi la lama dell’avversario 
anziché venirne ferito.

Tira un dado se decidi di rimuovere questo 
servitore quando usi l’abilità Fedeli Fino 

alla Fine (vedi sotto). Con 5+ questo 
servitore non viene rimosso, ma la ferita o 
ferita mortale viene comunque negata. 

Fedeli Fino alla Fine: i servitori di Mollog 
il Possente si sacrificherebbero pur di 
difendere il proprio padrone. 

Ogni volta che una ferita o una ferita 
mortale viene assegnata a questo modello 
e non viene negata, puoi decidere di 
rimuovere 1 servitore. Se lo fai, la ferita o 
ferita mortale viene negata. 


