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Vomitando fiotti di sfrigolante energia verde, i Weirdnob Shamans si aggirano sul campo di battaglia scatenando il 
potere della Waaagh! sui nemici degli Ironjawz. Pugni verdi brillanti, fiumi di forza letale ed enormi piedi attaccano 
l’avversario quando lo sciamano incanala i selvaggi impulsi delle orde di orruks urlanti e scalpitanti.

ORRUK WEIRDNOB SHAMAN

DESCRIZIONE
Un Orruk Weirdnob Shaman è un singolo 
modello. È armato con un Waaagh! Staff.

ABILITÀ
Potere della Waaagh!: aggiungi 1 al tiro 
per lanciare o dissipare incantesimi di un 
Weirdnob Shaman se entro 10" ci sono 10 
o più modelli di Orruks. Aggiungi invece 
2 se entro 10" ci sono 20 o più modelli di 
Orruks. Tuttavia, se il tiro per lanciare o 
dissipare è un doppio, l’unità di Orruks 
più vicina entro 10" subisce D3 ferite 
mortali.

MAGIA
Un Weirdnob Shaman è un mago. 
Può cercare di lanciare un incantesimo in 
ciascuna delle tue fasi degli eroi, e cercare 
di dissipare un incantesimo in ciascuna 
delle fasi degli eroi nemiche. Conosce gli 
incantesimi Dardo Arcano, Scudo Mistico, 
Vomito Verde e Piede di Gork

VOMITO VERDE
Vomito Verde ha un valore di lancio di 
8. Tira una linea retta lunga 2D6" dalla 
bocca dello Shaman. Ogni unità nemica 
attraversata dalla linea subisce D3 ferite 
mortali.

 
PIEDE DI GORK
Piede di Gork ha un valore di lancio di 10. 
Se lanciato con successo infligge D6 ferite 
mortali ad un’unità entro 18". Poi tira un 
dado: con 4 o più Gork pesta di nuovo, 
risolvi altre D6 ferite mortali su un’unità 
valida. Gork continua a calpestare fintanto 
che riesci ad ottenere 4 o più.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Waaagh! Staff 1" D3 4+ 3+ -1 D3




