
DESCRIZIONE
Un Kraken-eater Mega-Gargant è un singolo 
modello armato con pedata possente, stretta 
letale, mazza spaccanavi e detriti lanciati.

ABILITÀ
Pedata Possente: gli enormi piedi di un Mega-
Gargant sono devastanti contro gli avversari 
più piccoli.

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi pedata possente, a meno che il bersaglio 
non sia un Mostro.

Carica Schiacciante: quando un Mega-Gargant 
carica, la sua incredibile massa schiaccia 
qualsiasi nemico che non riesce a mettersi 
in salvo.

Dopo che questo modello ha effettuato un 
movimento di carica, tira un dado per ogni 
unità nemica entro 1" da questo modello. 
Con 2+ quell’unità subisce D3 ferite mortali 
se è un Mostro, o D6 ferite mortali se non è 
un Mostro.

Stretta Letale: i Mega-Gargants sono 
perfettamente capaci di stritolare persino gli 
avversari più grandi.

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi stretta letale che hanno come bersaglio 
un Mostro.

Fuori dal mio Territorio!: i Kraken-eater 
Mega-Gargants odiano intrusi e invasori, e non 
trattano con gentilezza chi decide di combattere 
nel loro territorio.

Nella tua fase degli eroi, se hai uno o più modelli 
con questa abilità entro 1" da un obiettivo che 
controlli, puoi scegliere uno di quei modelli e 
dire che darà un calcio all’obiettivo. In tal caso, 
puoi muovere quell’obiettivo di massimo 2D6" 
in una nuova posizione sul campo, a più di 1" da 
qualsiasi modello, elemento di terreno o altro 
obiettivo. Un obiettivo non può essere calciato 
più di una volta nella stessa fase.

Gambalunga: un Mega-Gargant torreggia sul 
campo e, grazie alle sue lunghe e potenti gambe, 
può superare gran parte degli ostacoli.

Quando questo modello effettua un movimento 
normale può ignorare i modelli con una 
caratteristica Ferite di 10 o meno e gli elementi 
di terreno alti meno di 4" nel punto più elevato. 
Non può terminare il movimento sopra un altro 
modello o entro 3" da un modello nemico.

Figlio di Behemat: i figli di Behemat sono difficili 
da uccidere tanto quanto il loro potente avo.

Se un incantesimo o un’abilità ucciderebbe 
questo modello senza infliggere nessuna ferita o 
ferita mortale, questo modello subisce invece D6 
ferite mortali.

Metto Via nella Rete: i Kraken-eaters mettono 
continuamente cose nelle loro reti da conservare 
‘per dopo’, inclusi sventurati avversari e altri 
spuntini appetitosi.

Dopo che questo modello si è ammassato, puoi 
scegliere fino a D3 modelli nemici entro 3" da 
esso e tirare un dado per ognuno. Se il risultato 
è almeno il doppio della caratteristica Ferite di 
quel modello, esso viene ucciso.

Terrore: questa terrificante mostruosità incute 
paura nei cuori dei nemici.

Sottrai 1 dalla caratteristica Coraggio delle unità 
nemiche se si trovano entro 3" da qualsiasi unità 
amica con questa abilità.

Cadeeeee!: un Mega-Gargant morente è un’arma 
di distruzione, anche se nessuno sa dove e su chi 
si accascerà.

Se questo modello viene ucciso, prima di 
rimuoverlo dal campo di battaglia i giocatori 
spareggiano. Il vincitore deve scegliere un punto 
sul campo a 5" da questo modello. Ogni unità 
entro 3" da quel punto subisce D3 ferite mortali, 
a meno che non sia un Mega-Gargant. Questo 
modello poi viene rimosso dal campo.

I Kraken-eaters sono predoni costieri avidi e tremendamente territoriali. 
Sfortunatamente considerano tutto ciò che vedono come loro territorio, e combattono 

con estrema indignazione per le spoglie di guerra.

KRAKEN-EATER

MEGA-GARGANT

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Detriti lanciati ✹ 3 4+ 3+ -1 D3

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pedata possente 2" 2 3+ 3+ -2 D3

Stretta letale 3" 1 3+ 2+ -3 D6
Mazza spaccanavi 3" ✹ 3+ 3+ -2 2
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Mazza spaccanavi Detriti lanciati

0-12 11" 8 24"
13-18 10" 7 21"
19-24 9" 7 18"
25-30 8" 6 15"

31+ 7" 5 12"


