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: Chitarra
Guillaume
Fiorot
: Basso
Romain
Michalak
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Laurent

Anno: 2007
Label: Dental Records
Genere: Death Metal/MetalCore/Down-Tempo
Tracklist:
01. Elevation
02. Inferno
03. Code
04. Peripherals
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05. Sabbat
06. Opium
07. Samen
08. Thujon
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