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DESCRIZIONE
Gotrek Gurnisson è un singolo modello 
e un personaggio con nome. È armato 
con Zangrom-Thaz.

ABILITÀ
Avatar di Grimnir: Gotrek è sopravvissuto 
a innumerevoli battaglie e pericoli nel corso 
degli anni, fino a diventare l’inarrestabile 
incarnazione del dio guerriero duardin Grimnir.

Se il danno inflitto da un attacco, un 
incantesimo o un’abilità che ha come bersaglio 
o influenza questo modello è maggiore di 1, 
cambialo in 1. Inoltre, se un incantesimo o 
un’abilità dovrebbe uccidere questo modello, 
questo modello subisce invece 1 ferita mortale. 
Tuttavia, se includi questo modello nella tua 
armata, non puoi schierarlo in riserva (deve 

essere schierato sul campo di battaglia) e 
non puoi usare incantesimi o abilità che ti 
permettono di schierarlo di nuovo dopo l’inizio 
della battaglia.

Runa Maggiore di Krag Blackhammer: questa 
runa di ur-oro ha aumentato incredibilmente 
le abilità già prodigiose di Gotrek. Ora può 
abbattere persino il più potente dei nemici in un 
batter d’occhio.

Puoi ripetere i tiri per colpire e per ferire degli 
attacchi sferrati da questo modello. Inoltre, se il 
tiro per colpire non modificato di un attacco 
sferrato da questo modello è 6, quell’attacco 
infligge al bersaglio D6 ferite mortali in 
aggiunta al normale danno.

Furia Marziale Inarrestabile: quando Gotrek 
inizia a combattere, continua a farlo finché tutti 
i suoi nemici non giacciono morti.

Alla fine della fase di combattimento, se questo 
modello si trova entro 3" da un’unità nemica, 
può combattere di nuovo.

Spallaccio di Edassa: sulla spalla sinistra (il 
fianco che un tempo veniva protetto da Felix 
Jaeger) Gotrek indossa un pezzo di armatura 
forgiato a immagine di un leone ruggente. Forse 
è una forma di difesa spirituale o forse solo 
fortuna, ma pare che il manufatto protegga il 
portatore dalla maggior parte dei danni.

Tira un dado ogni volta che assegni una ferita 
o una ferita mortale a questo modello. Con 3+ 
quella ferita o ferita mortale viene negata.

ORDINE, DUARDIN, EROE, GOTREK GURNISSON

Perfino prima della distruzione del mondo che fu Gotrek Gurnisson era il più grande 
sventramostri della sua epoca. Ora, armato con la leggendaria ascia Zangrom-Thaz e 

marchiato con la Runa Maggiore di Krag Blackhammer, è diventato un vero e proprio semidio 
della battaglia.
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ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Zangrom-Thaz 1" 6 3+ 3+ -2 3

ORDINE DIM. UNITÀ
PUNTI RUOLO BELLICO NOTE

UNITÀ MIN MAX

Gotrek Gurnisson 1 1 520 Unico 

Puoi includere Gotrek Gurnisson come unità alleata in qualsiasi armata che appartiene a una Fazione della Grande Alleanza Ordine. In tal caso non puoi 
includere nessun’altra unità alleata nell’armata. Puoi includere Gotrek Gurnisson in un’armata Battaglia Campale o Scontro Improvvisato anche se il suo 
costo in punti supera il totale concesso per le unità alleate.
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