
Quando la terra trema sotto i tonanti passi dei Mega-Gargants, i loro fratelli più piccoli 
si preparano a scendere in guerra. Non sono più nomadi erranti e ubriaconi sconsiderati, 

ma orrori ansiosi di combattere esaltati dalla violenza scatenata dai giganteschi compagni.

DESCRIZIONE
Un’unità di Mancrusher Gargants include un 
numero qualsiasi di modelli, ciascuno armato 
con testata, mazza enorme e calcio possente.

ABILITÀ
Tenete il Passo!: i Mancrusher Gargants corrono 
il più velocemente possibile per non rimanere 
indietro quando i fratelli più grandi caricano 
in battaglia.

Se all’inizio della fase di carica questa unità si 
trova entro 12" da un Mega-Gargant amico, 
essa può tentare di caricare in quella fase di 
carica anche se ha corso nello stesso turno.

Carica Calpestante: quando un Mancrusher 
Gargant carica, la sua mole travolge il nemico con 
la forza inarrestabile di una valanga.

Dopo che un modello di questa unità ha 
effettuato un movimento di carica, scegli 1 unità 
nemica entro 1" da esso e tira un dado. Se il 
risultato è uguale o superiore al valore di Carica 
Calpestante indicato nella tabella dei danni del 
modello che ha caricato, quell’unità subisce D3 
ferite mortali. Se questa unità include più di 
1 modello, non assegnare le ferite mortali fin 
quando tutti i modelli di questa unità non hanno 
effettuato il proprio movimento di carica.

Metto Via: i gargants sono noti per afferrare 
guerrieri sventurati e metterli nelle proprie 
bisacce ‘per dopo’…

Dopo che un modello di questa unità si è 
ammassato, puoi scegliere 1 modello nemico 
entro 3" da esso e tirare un dado. Se il risultato 
è almeno il doppio della caratteristica Ferite di 
quel modello, esso viene ucciso.

Cade!: un gargant morente è un’arma di 
distruzione, anche se nessuno sa dove e su chi 
si accascerà.

Se un modello di questa unità viene ucciso, 
prima di rimuoverlo dal campo di battaglia i 
giocatori spareggiano. Il vincitore deve scegliere 
un punto sul campo a 3" da quel modello. Ogni 
unità entro 2" da quel punto subisce D3 ferite 
mortali, a meno che non sia un Gargant. 
Il modello viene poi rimosso dal campo.

MANCRUSHER GARGANTS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Testata 1" 1 4+ 3+ -3 ✹

Mazza enorme 3" ✹ 3+ 3+ -1 1
Calcio possente 2" 1 3+ 3+ -2 D3

DISTRUZIONE, SONS OF BEHEMAT, GARGANT, MOSTRO, MANCRUSHER
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Carica Calpestante Mazza enorme Testata

0-2 2+ 10 4
3-4 3+ 9 3
5-7 4+ 8 3
8-9 5+ 6 2
10+ 6+ 4 1


