
I combattenti veterani della razza gargant bramano il brivido e il clangore della 
guerra. Adorano mandare allo sbaraglio le linee di battaglia e, una volta nel folto della 

mischia, risultano inarrestabili.

DESCRIZIONE
Un Warstomper Mega-Gargant è un singolo 
modello armato con stretta letale, saltare su e giù 
e mazza di pietra titanica.

ABILITÀ
Salto 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 saltare su e giù, 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.

Corpo Lanciato: i Warstomper Mega-Gargants 
avanzano nel folto della mischia e afferrano 
gli avversari più piccoli per poi lanciarli sugli 
altri nemici.

Una volta per fase di combattimento, puoi 
scegliere 1 modello nemico entro 3" da questo 
modello e tirare un dado. Aggiungi al risultato 
il modificatore Corpo lanciato mostrato sulla 
tabella dei danni di questo modello. Se il totale 
è almeno il doppio della caratteristica Ferite di 
quel modello nemico, esso viene ucciso e puoi 
tirare un altro dado. Con 4+ puoi scegliere 
un’unità nemica entro 12" da questo modello e 
visibile ad esso. Quell’unità subisce un numero 
di ferite mortali pari alla caratteristica Ferite del 
modello ucciso.

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.

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.

Mazza di Pietra Titanica: un Warstomper Mega-
Gargant si getta a capofitto sul nemico, roteando 
la mazza di pietra titanica in ampi archi che 
massacrano gli avversari.

La caratteristica Attacchi di una mazza di pietra 
titanica è pari al numero di modelli nemici 
entro 3" dal modello che attacca. Aggiungi a 
quel numero il valore Mazza di pietra titanica 
della tabella dei danni del modello che attacca, 
e aggiungi 4 al totale per ogni Mostro 
nemico entro 3" dal modello che attacca. Se la 
caratteristica Attacchi modificata della mazza di 
pietra titanica è minore di 1, conta come 1, e se la 
caratteristica Attacchi modificata della mazza di 
pietra titanica è maggiore di 10, conta come 10.

WARSTOMPER

MEGA-GARGANT

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Stretta letale 3" 1 3+ 2+ -3 D6

Saltare su e giù 3" 4 3+ 3+ -2 D3
Mazza di pietra titanica 3" ✹ 3+ 3+ -2 2
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Mazza di pietra titanica Corpo lanciato

0-12 10" +4 +2
13-18 9" +3 +1
19-24 8" +2 0
25-30 7" +1 -1

31+ 6" 0 -2


