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Frank
: Electronics,
Makowski Sampling, Tools, Sequencing
Stephen
: Electronics,
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Anno: 2005
Label: Doombient Music
Genere: Experimental
Tracklist:
01. Dron(e)field
02. Ozone
03. Oughtibridge
04. Ascension
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05. Fibre
06. Tool
07. Dune
08. Lovell
09. Stern
10. Spinegrinder
11. You want some more?
12. No hard shoulder
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