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Il Mortek Crawler è un pezzo d’artiglieria nonmorto che barcolla con movenze simili a quelle di 
un millepiedi verso il punto più vantaggioso da cui la sua catapulta del terrore può scagliare una 

varietà di munizioni sovrannaturali, ciascuna delle quali provoca una morte atroce e spettacolare.

DESCRIZIONE
Un Mortek Crawler è un singolo modello armato 
con catapulta del terrore.

SERVENTI: questo modello è operato da 
Mortek Engineers che attaccano con strumenti 
del Crawler. Ai fini delle regole i serventi sono 
considerati allo stesso modo di una cavalcatura.

ABILITÀ
Catapulta del Terrore: i serventi di un Mortek 
Crawler possono caricare sul braccio della 
catapulta diverse munizioni a seconda della 
natura del bersaglio.

Prima di tirare con una catapulta del terrore, 
per quell’attacco scegli la caratteristica dell’arma 
teschi necrotici, calderone del tormento oppure 
stele maledetta. In ogni battaglia ciascuna 
catapulta del terrore può effettuare solo 1 
attacco calderone del tormento e 1 attacco 
stele maledetta.

Calderone del Tormento: non usare la sequenza 
di attacco per un attacco effettuato con un 
calderone del tormento. Invece, scegli 1 unità 
nemica entro la gittata dell’attacco e tira 1 dado 
per ogni modello nell’unità bersaglio. Modifica 
ogni tiro come indicato per il calderone del 
tormento nella tabella dei danni in alto. Se il 
risultato è uguale o superiore alla caratteristica 
Coraggio non modificata dell’unità bersaglio, 1 
modello di quell’unità viene ucciso.

Stele Maledetta: non usare la sequenza di 
attacco per un attacco effettuato con una stele 
maledetta. Invece, scegli 1 modello nemico 
entro la gittata dell’attacco e tira 2D6. Modifica 
il tiro come indicato per la stele maledetta nella 
tabella dei danni in alto. Se il risultato è uguale o 
superiore alla caratteristica Ferite del bersaglio, 
esso viene ucciso.

Nota del designer: nota che le possibilità di 
uccidere il bersaglio di una stele maledetta 
aumentano man mano che il modello attaccante 
subisce danni.

MORTEK CRAWLER

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Catapulta del terrore - teschi necrotici 6"-36" 3 2+ 3+ - ✹

Catapulta del terrore - calderone del tormento 6"-36" 1 Vedi sotto
Catapulta del terrore - stele maledetta 6"-36" 1 Vedi sotto

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Strumenti del Crawler 1" 6 3+ 4+ - 1
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TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Teschi necrotici Calderone del tormento Stele maledetta

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


