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Anno: 1979
Label: Warner Bros. Records
Genere: Rock / Blues

1/2

ZZ Top - Deguello
Scritto da Bartolomeo Varchetta
Giovedì 10 Novembre 2016 19:34

Tracklist:
01. I Thank You
02. She Loves My Automobile
03. I'm Bad,I'm Nationwide
04. A Fool For Your Stockings
05. Manic Mechanic
06. Dust My Broom
07. Lowdown In The Street
08. Hi Fi Mama
09. Cheap Sunglasses
10. Esther Be The One
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