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GOR HALF-HORN, BOUNTY HUNTER

ABILITÀ:   Berserker, Carica Furiosa, Spaventoso

EQUIPAGGIAMENTO: Armatura antiproiettile
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CREDITI

Nelle partite singole, Gor Half-horn può essere incluso in una 
gang nello stesso modo di qualsiasi altro combattente.
 
Nelle campagne che usano le regole illustrate in Gang War, Gor 
Half-horn può essere reclutato da una gang nella sequenza 
preliminare; ciò assicura i suoi servigi unicamente per quella 
battaglia. Non viene aggiunto alla scheda della gang, ma devi 
compilare per lui una carta Combattente (oppure puoi fotocopiare 
quella inclusa solo per uso personale).
 
Essendo un Mercenario, Gor Half-horn non guadagna mai 
Esperienza, non può acquistare Avanzamenti e non subisce 
Infortuni Permanenti; se va Fuori Gioco, semplicemente non 
prende più parte alla battaglia. Inoltre, non puoi aggiungere 
nessun equipaggiamento addizionale a questa carta 
Combattente.
 
In entrambi i casi, un Mercenario aumenta il Valore della gang 
allo stesso modo di qualsiasi altro combattente.

MERCENARI
Gor Half-horn è un Beastman, un mutante del ceppo Homo 
Sapiens Variatus, e in quanto tale è dotato di caratteristiche 
animalesche orribili e di un temperamento imprevedibile 
e violento. Questi tratti aiutano a rendere Gor una figura 
temuta nel sottoformicaio, ma anche il bersaglio di ferventi 
zeloti. Essendo un Bounty Hunter sanzionato, Gor può, 
almeno in teoria, andare dove desidera all’inseguimento 
dell’obiettivo; in realtà, però, spesso si ritrova ad essere lui la 
preda, anche se nessuno finora l’ha mai messo nel sacco.

Poiché è molto raro per un Beastman essere sanzionato 
come Bounty Hunter, Gor è diventato il protagonista di molte 
leggende in tutto il sottoformicaio. Alcuni dicono che un 
tempo fosse un membro di un Abhuman Auxilia collegato 
a un reggimento dell’Astra Militarum, e che sia l’unico 
superstite di uno scontro di proporzioni apocalittiche. Altri 
sussurrano che fosse al servizio di un Inquisitore, da cui fuggì 
per vivere tra i dannati. Altri ancora affermano persino che 
non sia nato subumano, ma che fosse un nobile rampollo 
che ha sviluppato orride mutazioni nell’adolescenza e che si 
è rifugiato nel sottoformicaio per non essere condannato a 
morte dai propri simili.

GOR HALF-HORN
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