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Piccoli, manovrabili e letali, i Grundstok Gunhaulers sono navi 
classe scorta incaricate di proteggere i Vascelli Celesti più grandi 

della flotta. Svolgono questo compito molto bene, sciamando a 
difesa per poi virare e lanciare letali corse d’attacco.

ORDINE, DUARDIN, KHARADRON OVERLORDS, MACCHINA DA GUERRA, VASCELLO CELESTE, 
GRUNDSTOK GUNHAULER

GRUNDSTOK GUNHAULER12"

ARMI DA TIRO Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Cannone celeste: Schegge 18" D6 3+ 3+ -1 2

Cannone celeste: Munizioni 24" 1 3+ 2+ -2 D6
Cannone a trivella 36" 1 3+ 3+ -3 D3

Carabina etermatica 12" 2 3+ 4+ -1 1
ARMI DA MISCHIA Gittata Attacchi Per Colpire Per Ferire Impatto Danni
Armi da abbordaggio 1" 4 4+ 4+ - 1

DESCRIZIONE
  Un Grundstok Gunhauler è un singolo 
modello armato con carabina etermatica, 
armi da abbordaggio e una delle seguenti 
opzioni: cannone celeste; cannone 
a trivella.

VOLO: questo modello può volare.

ABILITÀ
Avanti Tutta: il capitano di un Grundstok 
Gunhauler può sovraccaricare i motori in 
modo che il velivolo si muova alla massima 
velocità per un breve lasso di tempo.

Una volta per battaglia, all’inizio della 
tua fase di movimento, puoi dire che 
questo modello va avanti tutta. Se lo 
fai, per quella fase aggiungi 6" alla sua 
caratteristica Movimento.

Vascello di Scorta: i Grundstok Gunhaulers 
sono usati per disturbare gli attacchi ai Vascelli 
Celesti Kharadron più grandi nelle vicinanze.

Tira 1 dado ogni volta che assegni una 
ferita o una ferita mortale a un Vascello 
Celeste amico che non è un Grundstok 
Gunhauler mentre si trova entro 3" 
da qualsiasi Grundstok Gunhauler 
amico. Con 6 quella ferita o ferita mortale 
viene negata.



Scorta di Bombe: le bombe e le mine celesti 
nelle stive di un Vascello Celeste Kharadron 
possono essere sganciate rapidamente per 
fermare sul posto gli assalti nemici.

All’inizio della fase di combattimento 
puoi scegliere 1 unità nemica entro 1" 
da questo modello e tirare un dado. 
Con 4+ quell’unità nemica subisce D3 
ferite mortali.

Disingaggio: i Vascelli Celesti dei 
Kharadron possono disingaggiarsi 
velocemente dai nemici a terra salendo di 
quota e volando via con le armi spianate.

Questo modello e qualsiasi modello 
nella sua guarnigione possono ritirarsi 
e comunque sparare nello stesso turno 
fintanto che non ci sono unità nemiche in 
grado di volare entro 3" da questo modello 
all’inizio del movimento di ritirata.

Volo Alto: i Vascelli Celesti dei Kharadron 
possono salire di quota velocemente e 
poi scendere in picchiata verso il campo 
di battaglia, ponti ad attaccare da 
direzioni inaspettate.

Anziché effettuare un movimento normale 
con questo modello, puoi dire che Vola 
Alto (può ritirarsi e disingaggiarsi). In tal 
caso rimuovi questo modello dal campo e 
schieralo di nuovo a più di 1" da qualsiasi 
elemento di terreno o obiettivo, e a più di 9" 
dai modelli nemici.

Cannone a Trivella: le munizioni sparate 
da un cannone a trivella penetrano nel 
bersaglio e poi esplodono, facendo schizzare 
schegge di metallo ovunque.

Se il tiro per colpire non modificato di un 
attacco effettuato con un cannone a trivella 
è 5+, quell’attacco infligge al bersaglio 
3 ferite mortali e la sequenza d’attacco 
termina (non effettuare un tiro per ferire 
o salvezza).

Cannone Celeste: un cannone celeste può 
essere caricato con munizioni a schegge 
o esplosive.

Prima di attaccare con un cannone celeste, 
scegli le caratteristiche dell’arma da tiro 
schegge o munizioni per quell’attacco 
da tiro.


