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BROKK GRUNGSSON,  
LORD-MAGNATE OF BARAK-NAR

Ogni volta che Brokk Grungsson torna al suo porto celeste lo fa con le stive della nave talmente piene di ricchezze che al confronto le 
tesorerie di Azyrheim sembrano dei barattoli per gli spiccioli. Nessun duardin vivente si arricchisce con la stessa incredibile velocità del 
Lord-Magnate di Barak-Nar. Sui campi di battaglia dei Reami Mortali Brokk ha portato all’estremo la massima ‘le spoglie ai vincitori’.

DESCRIZIONE
Brokk Grungsson, Lord-Magnate of Barak-Nar è 
un singolo modello. Mentre volteggia appeso alla 
sua tuta dirigibile personalizzata, semina morte 
da lontano con il Grungsson’s Boast, il Magnate’s 
Charter e gli Aetherblasters montati sui baffi. 
Quando viene alle mani con i nemici lo fa con la 
sua Aethermatic Saw.

VOLO 
Brokk Grungsson può volare.

ABILITÀ
Il Lord-Magnate si Muove: se Brokk Grungsson 
termina un movimento di carica entro ½" da 
qualsiasi unità nemica, scegli una di tali unità e 
tira un dado. Con 2 o più quell’unità subisce D3 
ferite mortali a causa dell’impatto devastante della 
carica del Lord-Magnate.

Campione di Barak-Nar: puoi ripetere i tiri per 
colpire e per ferire pari a 1 effettuati da Brokk 
Grungsson se quegli attacchi sono diretti contro 
un Hero o un Monster.

Imbragatura Sovraccaricata: durante la fase 
di combattimento Brokk Grungsson può 
sovraccaricare la sua imbragatura per ottenere 
forza aggiuntiva, ma può essere pericoloso. 
Se Brokk Grungsson usa questa abilità tira un 
dado. Con 1 subisce una ferita mortale. Con 3 o 
più, la caratteristica Damage della sua Aethermatic 
Saw è 3 anziché D3 fino alla fine della fase.

Sommo Navestoppista: Brokk Grungsson non 
conta ai fini del numero massimo di Skyfarers 
che possono imbarcarsi su uno Skyvessel, 
e non viene considerato ai fini della regola 
Appesantita.

ABILITÀ DI COMANDO
La Prima Regola di Grungsson: quando Brokk 
Grungsson usa quest’abilità invoca la prima e la 
più importante regola del Codice: ‘le spoglie ai 
vincitori’. Fino alla tua prossima fase degli eroi le 
unità di Kharadron Overlords amiche 
entro 18" possono caricare anche se hanno corso 
nello stesso turno.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Grungsson’s Boast 18" 2 3+ 2+ -1 D3
Magnate’s Charter 18" 3 3+ 3+ -1 1

Aetherblasters 9" 2 3+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Aethermatic Saw 1" 4 3+ 2+ -2 D3
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