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DESCRIZIONE
 Un’unità di Ogor Gluttons include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con morso 
famelico e una delle seguenti opzioni: mazza o 
lama e pugno di ferro oppure coppia di mazze 
o lame.

CRUSHER: 1 modello di questa unità può 
essere un Crusher. Aggiungi 1 alla caratteristica 
Attacchi della mazza/e o lama/e di quel modello. 

BELLOWER: 1 modello ogni 6 di questa 
unità può essere un Bellower. Sottrai 1 
dalla caratteristica Coraggio delle unità 
nemiche fintanto che si trovano entro 6" da 
qualsiasi Bellower.

ALFIERI: 1 modello ogni 6 di questa unità può 
essere un Portatore del Teschio della Bestia, e 1 
modello ogni 6 di questa unità può essere un 
Portatore dello Stendardo Tribale. 

Portatore del Teschio della Bestia: puoi ripetere 
i tiri per caricare di questa unità fintanto 
che include uno o più Portatori del Teschio 
della Bestia.

Portatore dello Stendardo Tribale: aggiungi 
1 alla caratteristica Coraggio di questa unità 
fintanto che include uno o più Portatori dello 
Stendardo Tribale.

GNOBLAR VEDETTA: qualsiasi Portatore 
dello Stendardo Tribale di questa unità può avere 
un Gnoblar Vedetta. Tira un dado ogni volta che 
assegni una ferita inflitta da un’arma da tiro ad 
un’unità che include uno o più Gnoblar Vedetta. 
Con 6 quella ferita viene negata.

ABILITÀ
Coppia di Mazze o Lame: molti ogors sono 
concordi che due armi siano sempre meglio 
di una.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco con una coppia di mazze o lame è 6, 
quell’attacco infligge 2 colpi al bersaglio anziché 
1. Effettua un tiro per ferire e un tiro salvezza per 
ciascun colpo.

Pugno di Ferro: il pugno di ferro viene usato per 
deflettere gli attacchi dei nemici prima di colpirli 
in faccia.

Se il tiro salvezza non modificato per un attacco 
sferrato con un’arma da mischia che ha come 
bersaglio un’unità armata con pugno di ferro è 6, 
l’unità attaccante subisce 1 ferita mortale dopo 
che tutti i suoi attacchi sono stati risolti. 

Gli Ogor Gluttons sono bruti imponenti e muscolosi spinti da un’incessante fame. 
Imperversano in battaglia come una valanga di carne sudata, azzannando i nemici 

mentre li dilaniano con rozze clave e pesanti mazze.

OGOR GLUTTONS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Mazza/e o lama/e 1" 3 3+ 3+ - 2
Morso famelico 1" 1 3+ 3+ - 1
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