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WARSCROLL DEL TERRENO

Gli gnawholes squarciano la pelle della realtà, aprendosi come ferite e consentendo a sciami di skaven frenetici di 
fuoriuscirne. Si manifestano come turbinanti portali verdi, famelici buchi neri, spaccature fumanti e in innumerevoli 

altri modi inquietanti, ma tutti questi tunnel stillano le perigliose energie del Ratto Cornuto.

DESCRIZIONE
Uno Gnawhole è un singolo elemento di 
terreno. È un ostacolo.

REGOLE DEL TERRENO
Tunnel Attraverso la Realtà: gli skaven 
possono muoversi attraverso gli gnawholes 
per invadere qualsiasi angolo dei 
Reami Mortali.

All’inizio della tua fase di movimento puoi 
usare 1 Gnawhole per trasportare 1 unità 
della Marea Skaven amica. Per farlo, 
l’unità deve trovarsi interamente entro 6" 
dallo Gnawhole, e un Eroe della Marea 
Skaven amico deve trovarsi entro 6" 
dallo Gnawhole.

In tal caso, rimuovi l’unità della Marea 
Skaven dal campo di battaglia e poi 
schierala interamente entro 6" da un altro 

Gnawhole e a più di 9" da qualsiasi 
modello nemico. Questo conta come il 
movimento di quell’unità per quella fase 
di movimento.

Aura del Ratto Cornuto: gli gnawholes 
emettono radiazioni che potenziano i maghi 
skaven ma sono letali per le altre razze.

Per le unità della Marea Skaven questo 
elemento di terreno ha la regola del terreno 
Arcano (vedi a destra). Per le altre unità 
questo elemento di terreno ha la regola del 
terreno Letale (vedi sotto). Inoltre, se una 
preghiera viene intonata da un Prete della 
Marea Skaven amico entro 1" da uno 
Gnawhole puoi aggiungere 1 al risultato 
del tiro per determinare se viene accolta. 

Arcano: aggiungi 1 ai tiri per lanciare o 
dissipare incantesimi dei Maghi fintanto 
che si trovano entro 1" da qualsiasi 
terreno Arcano.

Letale: tira un dado per ogni unità che 
termina un movimento normale o di carica 
entro 1" da qualsiasi terreno Letale. Con 1 
quell’unità subisce D3 ferite mortali. 
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