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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ogor Pistol 12" 1 4+ 3+ -1 D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ogor Clubs or Blades 1" 3 4+ 3+ - 2
Mournfang’s Tusks 1" 4 4+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
Un’unità di Mournfang Cavalry include 2 
o più modelli. Alcune unità di Mournfang 
Cavalry portano in una mano una Ogor 
Club o una Ogor Blade e nell’altra un 
guanto ricoperto di punte chiamato Iron 
Fist, con cui deflettono i colpi dei nemici 
prima di usarlo per prenderli a pugni in 
faccia. Altre unità di Mournfang Cavalry 
preferiscono invece impugnare una Ogor 
Club o una Ogor Blade in ogni mano. 
I Mournfangs sventrano i nemici con le 
gigantesche Tusks. 

CRUSHER
Il leader di questa unità è il Crusher. 
Un Crusher può essere armato con una 
Ogor Pistol in aggiunta alle altre sue armi. 

HORNBLOWER
I modelli di questa unità possono essere 
Hornblowers. Puoi ripetere il tiro di dado 
quando determini la distanza di carica di 
un’unità che include Hornblowers.

BANNER BEARER
I modelli di questa unità possono essere 
Banner Bearers. Essi sorreggono Tribal 
Banners adornati da Great Beast Skulls. 
Puoi ripetere i tiri di dado pari a 6 quando 
effettui un test di shock per un’unità 
che include Tribal Banners. Inoltre, 
tira un dado ogni volta che un modello 
nemico fugge se la sua unità si trova 
entro 6" da qualsiasi Great Beast Skull 
della tua armata. Con un risultato di 6, 
un altro modello di quell’unità fugge 
immediatamente.

ABILITÀ
Ogor Clubs e Blades: tutti gli ogors 
sanno che due clave sono meglio di una. 
Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 
effettuati da un ogor armato con più di una 
Ogor Club o Ogor Blade.

Iron Fists: ogni volta che effettui con 
successo un tiro salvezza per un’unità di 
Mournfang Cavalry armata di Iron Fists e 
ottieni 6 o più, dopo che tutti gli attacchi 
dell’unità attaccante sono stati risolti, 
quest’ultima subisce una ferita mortale se 
si trova entro 1".

Carica di Mournfangs: ogni volta che un 
modello di Mournfang Cavalry completa 
un movimento di carica, scegli un modello 
nemico entro 1" e tira un dado. Con un 
risultato di 4 o più l’unità di quel modello 
subisce una ferita mortale.
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