
WARSCROLL

KEYWORDS

MOVIMENTO

SA
LV

E
Z
Z
A

CORAGGIO

FE
R

IT
E

✹

6
12 5+

Malvagi colossi completamente corrotti dalle energie mutagene 
delle terre selvagge, i Chaos Gargants avanzano in guerra in 

uno stato di furia totale, schiacciando e colpendo qualsiasi cosa 
si trovino davanti.

CHAOS, BEASTS OF CHAOS, MOSTRI DEL CHAOS, GARGANT, MOSTRO, CHAOS GARGANT

CHAOS GARGANT

TABELLA DEI DANNI
Ferite subite Movimento Mazza gigantesca Testata devastante

0-2 8" 3D6 6
3-4 6" 2D6 D6
5-7 5" 2D6 D3
8-9 4" D6 D3
10+ 3" D6 1

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

Calcio potente 2" 1 3+ 3+ -2 D3



DESCRIZIONE
Un Chaos Gargant è un singolo modello 
armato con mazza gigantesca, testata 
devastante e calcio potente.

ABILITÀ
Cade!: un Gargant morente non fa molta 
distinzione su cosa o chi schiacciare con il 
proprio corpo.

Se questo modello viene ucciso, prima 
di rimuoverlo dal campo di battaglia, i 
giocatori devono spareggiare. Il vincitore 
dello spareggio sceglie un punto sul campo 
di battaglia a 3" da questo modello. Ogni 
unità entro 2" da quel punto subisce D3 
ferite mortali. Questo modello viene poi 
rimosso dal campo di battaglia.

Metto Via: i Gargants sono famosi per 
afferrare i guerrieri e metterli ancora 
urlanti nelle propria bisacce, conservandoli 
‘per dopo’…

Dopo che questo modello si è ammassato 
puoi scegliere un modello nemico entro 3" 
da questo modello e tirare un dado. Se il 
risultato è uguale o superiore al doppio 
della caratteristica Ferite di quel modello 
nemico, quest’ultimo viene ucciso.

Barcollio Alcoolico: spesso ubriachi in 
battaglia, i Gargants sono tanto pericolosi 
per i nemici quanto per gli alleati. 

Se il tiro per la carica di questo modello 
è un doppio, esso non può effettuare un 
movimento di carica in quella fase. Inoltre, 
i giocatori devono spareggiare. Il vincitore 
dello spareggio sceglie un punto sul campo 
di battaglia a 3" da questo modello. Ogni 
unità entro 2" da quel punto subisce D3 
ferite mortali.

Spronato alla Furia: i leader di un branco 
bestiale spesso feriscono intenzionalmente 
i Gargants per farli scendere in battaglia 
pervasi da una furia assassina. 

All’inizio della fase di combattimento, 
se questo modello si trova entro 3" da 
qualsiasi Beasts of Chaos Eroe amico, 
puoi farlo spronare alla furia. Se lo fai, 
questo modello subisce 1 ferita mortale, 
ma puoi aggiungere 1 alla caratteristica 
Attacchi delle armi da mischia di questo 
modello fino alla fine di quella fase.


