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Un Ironjaw Megaboss su un Maw-krusha infuria sul campo di battaglia come un’inarrestabile valanga di muscoli che 
polverizza tutto ciò che si trova davanti. Per ogni eroe che cade sotto le enormi armi del Megaboss, l’orruk si riempie di 
orgoglio selvaggio, mentre i suoi boys combattono più duramente all’urlo ‘Waaagh!’ del loro signore. 

MEGABOSS ON MAW-KRUSHA

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Innard-bursting Bellow 8" 1 2+ 3+ -1 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Boss Gore-hacka 2" 3 3+ 3+ -1 2
Scrap-tooth 1" 4 3+ 3+ - 1

Choppa 1" 4 3+ 3+ -1 2
Rip-tooth Fist 1" 1 4+ 3+ -2 D3

Maw-krusha’s Mighty Fists 1" 4 ✹ 3+ -2 3
Maw-krusha’s Bladed Tail 1" D3 4+ 3+ -1 1

DESCRIZIONE
Un Megaboss on Maw-krusha è un singolo 
modello. Egli cavalca un Maw-krusha 
ed è armato con un Boss Gore-hacka 
e uno Scrap-tooth o con un Choppa e 
un Rip-tooth Fist. Il Maw-krusha pesta 
gli avversari con i suoi Mighty Fists, 
li schiaccia con la Massa Distruttiva e li 
fa a pezzi con la Bladed Tail, mentre il 
suo Innard-bursting Bellow è in grado di 
uccidere le prede da lontano. 

VOLO
Un Maw-krusha può volare.

ABILITÀ
Forza dalla Vittoria: più combattimenti 
un Megaboss vince, più diventa forte. 
Se un Megaboss effettua un attacco con 
il suo Boss Gore-hacka, lo Scrap-tooth, 
il Choppa o il Rip-tooth Fist che uccide 
un Hero nemico, aggiungi 1 alla sua 
caratteristica Wounds e alla caratteristica 
Attacks dell’arma che ha inflitto il colpo di 
grazia.

 
Massa Distruttiva: dopo che un Maw-
Krusha ha completato un movimento di 
carica scegli un’unità nemica entro 1" e tira 
il numero di dadi indicato per la sua Massa 
Distruttiva nella tabella dei danni in alto; 
l’unità nemica subisce 1 ferita mortale per 
ogni risultato di 4 o più. 

Scatenato: se le ferite inflitte dall’attacco 
Massa Distruttiva di un Maw-krusha 
fanno in modo che non rimangono 
modelli nemici entro 3" da esso, la bestia 
può effettuare immediatamente un altro 
movimento di carica (e se la carica viene 
eseguita con successo può effettuare un 
altro attacco Massa Distruttiva dopo il 
movimento). In un singolo turno il Maw-
krusha può effettuare un qualsiasi numero 
di movimenti di carica di questo tipo 
fintanto che ciascuno uccide tutti i modelli 
nemici entro 3".

ABILITÀ DI COMANDO
Waaagh! Possente: se un Megaboss on 
Maw-krusha usa questa abilità, conta il 
numero di unità di Ironjawz entro 15" da 
esso all’inizio della fase di combattimento 
del turno e tira un dado. Se il risultato 
è inferiore o uguale al numero di unità, 
in quella fase di combattimento questo 
modello e tutti i modelli di quelle unità 
effettuano 1 attacco extra con ciascuna 
delle loro Melee Weapons. Se il risultato è 
6 e ci sono almeno 6 unità di Ironjawz 
entro 15" da questo modello, effettuano 
invece 2 attacchi extra al posto di 1.
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TABELLA DEI DANNI

Ferite subite Move Mighty Fists Massa Distruttiva

0-3 12" 2+ 8 dadi
4-6 10" 3+ 7 dadi
7-9 8" 4+ 6 dadi

10-12 6" 5+ 5 dadi
13+ 4" 6+ 4 dadi




