
L’autoproclamato Gozzo di Gork sostiene di poter sentire la voce di Gorkamorka tramite la 
sua zerpe da compagnia. Fu proprio il serpente a convincere lui e i suoi compagni a cercare 

e uccidere Beastgrave, sebbene non sappiano ancora come.

DESCRIZIONE
Hedkrakka, Gob of Gork, è un personaggio con 
nome e un singolo modello. È armato con un 
baztone wurrgog.

COMPAGNO: Hedkrakka è accompagnato da 
una Zerpe Squigghiforme che attacca con fauci 
piene di zanne. Ai fini delle regole è considerata 
allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Maschera Gozzuta: la maschera wurgogg di 
Hedkrakka infonde una paura primordiale in 
chiunque provi a colpirlo.

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno come 
bersaglio questo modello.

Occhio per i Punti Deboli: l’astuto Hedkrakka 
ha un’abilità impareggiabile nell’individuare i 
punti deboli dei nemici.

Nella tua fase degli eroi puoi scegliere 1 unità 
nemica entro 18" da questo modello e visibile 
a esso. Fino alla tua prossima fase degli eroi 
aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
effettuati da questo modello che hanno come 
bersaglio quell’unità. Inoltre, fino alla tua 
prossima fase degli eroi, aggiungi 1 ai tiri per 
colpire degli attacchi effettuati da un’unità di 
Hedkrakka’s Madmob amica che hanno come 
bersaglio quell’unità.

Morso Velenoso: le zanne retrattili della zerpe 
squigghiforme di Hedkrakka trasudano una 
letale tossina.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con le fauci piene di zanne è 6, 
quell’attacco infligge al bersaglio 1 ferita mortale 
e la sequenza d’attacco termina (non effettuare 
un tiro per ferire né un tiro salvezza).

MAGIA
Hedkrakka è un Mago. Può tentare di lanciare 
2 incantesimi nella tua fase degli eroi e tentare 
di dissipare 2 incantesimi nella fase degli eroi 
nemica. Conosce gli incantesimi Dardo Arcano, 
Scudo Mistico e Zkiacciaozza.

Zkiacciaozza: un turbine di energia verde si 
addensa attorno alla testa dello sciamano prima 
di colpire i nemici, schiacciandone le ossa e 
fratturandone gli organi.

Zkiacciaozza ha un valore di lancio di 6. 
Se lanciato con successo scegli 1 unità nemica 
entro 24" dal lanciatore e visibile a esso. 
Se quell’unità si trova entro 6" dal lanciatore, 
subisce D6 ferite mortali. Se quell’unità è a più 
di 6" dal lanciatore ma entro 12" da esso, subisce 
D3 ferite mortali. Se quell’unità è a più di 12" dal 
lanciatore subisce 1 ferita mortale.
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Assieme, il Boss Toofdagga dal pugno artigliato, Wallop da Skul armato con mazza e l’arciere 
Dakko Sharp-stikka formano il fedele seguito dello sciamano Hedkrakka. Questi tizi squinternati 

seguirebbero volentieri il Wurrgog Prophet persino nelle foreste più pericolose di Ghur.

DESCRIZIONE
La Hedkrakka’s Madmob è un’unità formata 
da 3 modelli. Toofdagga è armato con coppia di 
toofdaggas; Wollop da Skul è armato con zbrana 
grozzo e Dakko Sharp-Stikka è armato con arko 
pungikoze e koltello d’ozzo.

ABILITÀ
Impeto Primevo: la Hedkrakka’s Madmob 
cavalca l’onda di energia Waaagh! che scorre 
nelle vene dei suoi membri quando si schianta 
sui nemici.

Aggiungi 1 ai tiri per ferire degli attacchi 
effettuati da questa unità se essa ha effettuato un 
movimento di carica nello stesso turno.

La Bandazbrokka: la Hedkrakka’s Madmob 
combatte fanaticamente per proteggere il Wurrgog 
Prophet dai danni.

Tira un dado prima di assegnare una ferita o una 
ferita mortale ad un Hedkrakka amico entro 
3" da questa unità. Con 4+ devi assegnare invece 
quella ferita o ferita mortale a questa unità.
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ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arko Pungikoze 18" 2 4+ 4+ - 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Coppia di toofdaggas 1" 4 3+ 4+ - 1

Zbrana grozzo 1" 2 4+ 3+ - 2
Koltello d’ozzo 1" 1 4+ 4+ - 1


