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I ragazzi probabilmente mancano ancora di qualcosa, magari di più mordente nei pezzi, qualche cambi
Ottima anche la produzione ed il mixaggio, notevole per avere un taglio “casalingo”.
Ci aspettiamo
un doveroso salto di qualità, le potenzialità ci sono tutte. Bravi
70/100

Ponzio
: Chitarra
Carlino
: Basso
Rasta
: Chitarra
Fili : Voce
Puccio
: Batteria
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Tracklist:
01. Notte
02. The Elephant’s Step
03. Strawberry Trip

Sul web:
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