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Un Megaboss è il leader incontestato dei suoi Ironjawz. Orde di orruks seguono il colossale condottiero al cuore della 
battaglia, dove ci sono le zuffe migliori. Ricoperti da strati di ferro e dotati di armi enormi, i Megabosses si divertono 
molto a sconfiggere i campioni nemici, mentre le energie della Waaagh! a mala pena contenute fomentano i loro boys.

ORRUK MEGABOSS

DESCRIZIONE
Un Orruk Megaboss è un singolo modello. 
Va in battaglia armato con un enorme 
Boss Choppa in una mano, mentre l’altra 
è avvolta da un Rip-tooth Fist di ferro 
pesante.

ABILITÀ
Forza Ragazzi, Nella Mizkia!: un Orruk 
Megaboss può usare un calcio ben piazzato  
per ispirare i ragazzi al suo comando a 
combattere un po’ più duramente.  
 

 
Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 delle 
unità di Brutes amiche che si trovano 
entro 5" da questo modello quando 
effettuano i propri attacchi nella fase di 
combattimento. 

Forza dalla Vittoria: più combattimenti 
un Megaboss vince, più diventa forte. 
Se un Megaboss effettua un attacco 
che uccide un Hero nemico, aggiungi 
1 alla sua caratteristica Wounds e alla 
caratteristica Attacks del suo Boss Choppa. 

ABILITÀ DI COMANDO
Waaagh!: se un Megaboss usa questa 
abilità, conta il numero di unità di 
Ironjawz entro 10" 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 le loro Melee Weapons. Se il 
risultato è 6 o più e ci sono almeno 6 unità 
di Ironjawz entro 10" da questo modello, 
effettuano invece 2 attacchi extra al posto 
di 1.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Boss Choppa 1" 6 3+ 3+ -1 2
Rip-tooth Fist 1" 2 5+ 3+ -2 D3




