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I Grundstok Thunderers sono soldati pesantemente corazzati, 
impiegati dalle flotte per difendersi dalle ostilità. Esperti 

tiratori e temprati veterani di molte spedizioni, distruggono i 
nemici con tempeste di colpi eterici e proiettili di mortaio.

ORDINE, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, SOLCACIELI, MARINA, GRUNDSTOK THUNDERERS

GRUNDSTOK THUNDERERS4"

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Fucile etermatico 18" 2 3+ 4+ -1 1

Fucile etermatico a doppia canna 18" 4 3+ 4+ -1 1
Fumigatore eterico 9" 3 3+ 3+ -1 1

Spazzaponte 12" 4 4+ 4+ -1 1
Cannone eterico 12" 1 4+ 2+ -2 D3

Mortaio Grundstok 12" 1 4+ 3+ - D3
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni

Drillbill 3" D3 4+ 4+ -1 1
Calcio dell’arma 1" 1 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
  Un’unità di Grundstok Thunderers può 
includere un numero qualsiasi di modelli, 
ciascuno armato con fucile etermatico 
e calcio dell’arma. 1 modello ogni 5 può 
sostituire il suo fucile etermatico con 

un mortaio Grundstok. 1 modello ogni 
5 può sostituire il fucile etermatico con 
un cannone eterico. 1 modello ogni 5 
può sostituire il fucile etermatico con 
un fumigatore eterico. 1 modello ogni 
5 può sostituire il fucile etermatico con 
uno spazzaponte.

GUNNERY SERGEANT: 1 modello 
di questa unità può essere un Gunnery 
Sergeant. Sostituisci le armi di quel 
modello con un fucile etermatico a doppia 
canna, calcio dell’arma e drillbill.



PORTAONORI: 1 modello ogni 5 di 
questa unità può essere un Portaonori. 
Puoi ripetere i test di shock per un’unità 
che include uno o più Portaonori.

ABILITÀ
Fumo Soffocante: i fumigatori eterici 
riempiono l’aria di gas soffocante. Le tute 
a tenuta stagna dei Kharadron Overlords 
proteggono dagli effetti di questa nube, 
ma lo stesso non vale per i nemici…

Sottrai 1 dai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati dai modelli nemici entro 3" da uno 
più modelli amici armati con fumigatore 
eterico. Questa abilità non può essere 
usata da un modello che fa parte di 
una guarnigione.

Respingeteli!: la storia militare dei 
Kharadron è piena di racconti di 
Thunderers circondati dai corpi dei nemici 
uccisi alla fine della battaglia.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi delle 
armi da tiro usate da questa unità fintanto 
che una o più unità nemiche si trovano 
entro 3" da essa. Questa abilità non può 
essere usata da un modello che fa parte di 
una guarnigione.

Inchiodateli, Dilaniateli, Finiteli: 
i Thunderers usano le loro armi 
specialistiche per lanciare letali attacchi 
combinati che lasciano i bersagli 
in ginocchio.

Aggiungi 1 ai tiri per colpire degli attacchi 
sferrati con un mortaio Grundstok, uno 
spazzaponte o un cannone eterico quando 
viene usato da un’unità che ha almeno 1 
di ciascuna di tali armi (ovvero almeno 1 
mortaio Grundstok, almeno 1 spazzaponte 
e almeno 1 cannone eterico). Questa abilità 
non può essere usata da un modello che fa 
parte di una guarnigione.


