
ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Pistola drakefire 8" 2 4+ 3+ -1 1

ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Arma degli Ironbreakers 1" 2 3+ 4+ - 1

Pugno corazzato 1" 1 4+ 4+ - 1

Gli Ironbreakers sono le guardie scelte delle fortezze sotterranee dei Dispossessed. 
Ricoperti da capo a piedi di solido gromril e armati con meravigliose asce e martelli, 

formano un muro inespugnabile contro cui il nemico si infrange. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Ironbreakers include un numero 
qualsiasi di modelli, ognuno armato con arma 
degli Ironbreakers.

IRONBEARD: 1 modello di questa unità 
può essere un Ironbeard. Un Ironbeard può 
sostituire l’arma degli Ironbreakers con un 
pugno corazzato e una delle seguenti opzioni: 
pistola drakefire e bomba di braci esplosive; 
coppia di pistole drakefire. Inoltre, aggiungi 1 
alla caratteristica Attacchi dell’arma da mischia 
di quel modello.

ALFIERE: 1 modello ogni 10 di questa 
unità può essere un Alfiere. Aggiungi 1 
alla caratteristica Coraggio delle unità che 
includono Alfieri.

TAMBURINO: 1 modello ogni 10 di questa 
unità può essere un Tamburino. Aggiungi 1 ai 
tiri per correre e per caricare delle unità che 
includono Tamburini.

ABILITÀ
Bomba di Braci Esplosive: quest’arma esplode 
in una pioggia di detriti e fiamme.

Una volta per battaglia, nella tua fase di tiro 
un modello armato con una bomba di braci 
esplosive può lanciarla. Se lo fa, scegli 1 unità 
nemica entro 6" da quel modello e tira un dado. 
Con 2+ essa subisce D3 ferite mortali.

Coppia di Pistole Drakefire: con una pistola 
in ogni mano questo guerriero stermina 
i nemici.

Aggiungi 1 alla caratteristica Attacchi di una 
pistola drakefire dei modelli armati con una 
coppia di pistole drakefire.
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