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I più piccoli tra i gor-kin, gli ungors sono creature malvagie e 
spietate. Sono gli esseri più infimi nella gerarchia delle terre 

selvagge, soggetti ad orribili angherie da parte dei beastmen più 
grandi, e sfogano tutto il loro odio verso le razze civilizzate.

DESCRIZIONE
  Un’unità di Ungors include un numero 
qualsiasi di modelli. L’unità è armata con 
una delle seguenti opzioni d’arma: lama 
degli ungors e semiscudo oppure lancia 
corta nodosa e semiscudo. 

HALFHORN: il leader di questa unità è 
un Halfhorn. Aggiungi 1 alla caratteristica 
Attacchi della lama degli Ungors o della 
lancia corta nodosa dell’Halfhorn.

CORNO DEL BERCIO: 1 modello ogni 10 
di quest’unità può avere un corno del bercio. 
Un’unità che include corni del bercio può 
correre e caricare in seguito nello stesso turno.

ALFIERE:  1 modello ogni 10 di quest’unità 
può essere un Alfiere. Un’unità che include 
Alfieri può muoversi di 1" addizionale 
quando corre o si ammassa. 

ABILITÀ
Odio Berciante: l’odio e il risentimento 
degli ungors aumentano quando sono in 
grandi branchi. 

Puoi ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli 
attacchi effettuati da questa unità fintanto 
che include 20 o più modelli, o ripetere i tiri 
per colpire pari a 1 e 2 degli attacchi effettuati 
da questa unità fintanto che include 30 o 
più modelli. 

Semiscudi: nonostante siano di fattura 
infima, gli scudi degli ungors sono piuttosto 
efficaci nel bloccare gli attacchi. 

Aggiungi 1 ai tiri salvezza contro gli attacchi 
effettuati con armi da mischia che hanno 
come bersaglio questa unità.

UNGORS

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Lama degli ungors 1" 1 4+ 4+ - 1

Lancia corta nodosa 2" 1 5+ 4+ - 1

CHAOS, BEASTS OF CHAOS, BRANCO BERCIANTE, UNGORS


