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GRUNDSTOK THUNDERERS
I Grundstok Thunderers sono soldati di professione, ben addestrati ed esperti nello sparare velocemente e con grande precisione. 
Sono equipaggiati con un vasto arsenale di letali armi etermatiche e il loro compito è scatenare una grandinata di proiettili per 
proteggere le flotte dei Kharadron Overlords e i tesori che trasportano. 

DESCRIZIONE
Un’unità di Grundstok Thunderers include 5 
o più modelli. Ogni Grundstok Thunderer è 
armato con un Aethershot Rifle. Ogni 5 modelli 
nell’unità un Grundstok Thunderer può invece 
essere armato con un Aetheric Fumigator, 
un altro con un Decksweeper, un altro ancora 
con un Aethercannon e un altro ancora con un 
Grundstok Mortar. Se qualche nemico sopravvive 
alla loro tempesta di proiettili, possono sempre 
spaccargli il cranio con i Gun Butts.

 
GUNNERY SERGEANT
Il leader di questa unità è il Gunnery Sergeant. 
Un Gunnery Sergeant effettua 4 attacchi anziché 2 
con l’Aethershot Rifle.

HONOUR BEARER
I modelli di questa unità possono essere Honour 
Bearers. Puoi ripetere i test di shock effettuati da 
un’unità di Grundstok Thunderers che include uno 
o più Honour Bearers.

ABILITÀ
Drillbill: un’unità di Grundstok Thunderers può 
essere accompagnata da un uccello etermatico 
conosciuto come Drillbill che si appollaia sulla 
spalla di uno dei duardin. Quando l’unità è sotto 
attacco, il Drillbill prende vita e becca i punti 
vulnerabili del nemico. Se qualsiasi unità nemica 
termina la carica entro 1” da un’unità con un 
Drillbill, tira un dado. Con 2 o più l’unità subisce 
una ferita mortale. 

Mantenete le Distanze: quando quest’unità viene 
scelta per sferrare attacchi durante la fase di 
combattimento, può invece ritirarsi muovendosi 
come se fosse la sua fase di movimento (può anche 
correre se vuoi). Non può imbarcarsi come parte di 
questo movimento.

Fumo Soffocante: i modelli nemici che terminano 
la carica entro 2” da qualsiasi modello con un 
Aetheric Fumigator riducono di 1 la caratteristica 
Attacks di tutte le loro armi, fino a un minimo 
di 1, fino alla fine della successiva fase di 
combattimento.

Bloccateli e Fateli a Pezzi: se nella fase di tiro 
un modello con un Grundstok Mortar infligge 
qualsiasi ferita non salvata a un’unità nemica, 
fino alla fine della fase puoi ripetere il tiro per 
il numero di colpi sparati da qualsiasi modello 
con Decksweeper nella stessa unità se ha come 
bersaglio quell’unità nemica.

Finiteli: se nella fase di tiro qualsiasi modello con 
Decksweeper infligge qualsiasi ferita non salvata 
a un’unità nemica, fino alla fine della fase puoi 
ripetere i tiri per colpire e per i danni di qualsiasi 
modello con Aethercannon nella stessa unità se ha 
come bersaglio quell’unità nemica.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Aethershot Rifle 18" 2 3+ 4+ -1 1
Aetheric Fumigator 9" D3 3+ 2+ -1 1

Decksweeper 12" D6 4+ 4+ -1 1
Aethercannon 12" 1 4+ 2+ -2 D3

Grundstok Mortar 12" 1 4+ 3+ - D3
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Gun Butt 1" 1 4+ 5+ - 1
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