
LED ZEPPELIN - Ristampe I - II - III

Scritto da addetto stampa
Domenica 11 Maggio 2014 20:30 - Ultimo aggiornamento Domenica 11 Maggio 2014 20:44

LED ZEPPELIN I

LED ZEPPELIN I (CD) - L’Album originale, con l’audio nuovamente rimasterizzato. Digipack con
booklet 8 pagine.

LED ZEPPELIN I (2CD) - Deluxe Edition realizzata partendo dall’artwork originale con la
creazione di una seconda copertina “in negativo” che include il materiale audio inedito
aggiuntivo. Booklet di 16 pagine. L’album originale (CD1) è nuovamente rimasterizzato, il
secondo CD include il concerto, mai prima pubblicato, registrato a Parigi il 16 ottobre 1969.

LED ZEPPELIN I (LP) - Album originale in vinile 180 gr. con l’audio nuovamente rimasterizzato.
L’LP è realizzato con la stessa grafica dell’album originale.

LED ZEPPELIN I (3LP) - Deluxe Edition in vinile 180gr. contenente, oltre all’album originale
rimasterizzato, i 2 LP con il materiale audio aggiuntivo inedito: il concerto registrato a Parigi il 16
ottobre 1969.

LED ZEPPELIN I (2CD+3LP) - Box Super Deluxe Edition contenente: l’album rimasterizzato di
debutto dei Led Zeppelin (CD1) ed inoltre il concerto di Parigi del 1969 (CD2). Ai due CD si
aggiungono 3 vinili 180gr.: l’album originale  rimasterizzato e il doppio LP del concerto a Parigi.
Il packaging contiene inoltre un ricco booklet di 72 pagine, una stampa numerata della copertina
originale dell’album, la press release Atlantic originale dell’epoca ed anche una AD Download
Card in @96/24 (album originale) e @48/24 (concerto live Parigi).

LED ZEPPELIN II
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LED ZEPPELIN II (CD) - L’Album originale, con l’audio nuovamente rimasterizzato. Digipack
con booklet 8 pagine.

LED ZEPPELIN II (2CD) - Deluxe Edition realizzata partendo dall’artwork originale con la
creazione di una seconda copertina “in negativo” che include i l materiale audio inedito
aggiuntivo. Booklet di 16 pagine. L’album originale (CD1) è nuovamente rimasterizzato, il
secondo CD include inedite outtakes da studio.

LED ZEPPELIN II (LP) - Album originale in vinile 180 gr. con l’audio nuovamente rimasterizzato.
L’LP è realizzato con la stessa grafica dell’album originale.

LED ZEPPELIN II (2LP) - Deluxe Edition in vinile 180gr. contenente, oltre all’album originale
rimasterizzato, l’LP con il materiale audio aggiuntivo inedito che comprende numerose outtakes
da studio.

LED ZEPPELIN II (2CD+2LP) - Box Super Deluxe Edition contenente: l’album rimasterizzato
Led Zeppelin II (CD1) ed inoltre tutti le outtakes inedite da studio (CD2). Ai due CD si
aggiungono 2 vinili 180gr.: l’album originale rimasterizzato e l’LP delle outtakes da studio. Il
packaging contiene anche un ricco booklet di 88 pagine, una stampa numerata della copertina
originale dell’album ed inoltre una HD Download Card in 96kHz/24bit.

LED ZEPPELIN III

LED ZEPPELIN III (CD) - L’Album originale, con l’audio nuovamente rimasterizzato. Digipack
con booklet 8 pagine.

LED ZEPPELIN III (2CD) - Deluxe Edition realizzata partendo dall’artwork originale con la
creazione di una seconda copertina “in negativo” che include il materiale audio inedito
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aggiuntivo. Booklet di 16 pagine. L’artwork riproduce fedelmente la copertina originale
dell’epoca con la ruota e i fori. L’album originale (CD1) è rimasterizzato e il secondo CD include
inedite outtakes da studio.

LED ZEPPELIN III (LP) - Album originale in vinile 180 gr. con l’audio nuovamente
rimasterizzato. L’artwork riproduce fedelmente la copertina originale dell’epoca con la ruota e i
fori.

LED ZEPPELIN III (2LP) - Deluxe Edition in vinile 180gr. contenente, oltre all’album originale
rimasterizzato, l’LP con il materiale audio aggiuntivo inedito che comprende le outtakes da
studio. L’artwork riproduce fedelmente la copertina originale dell’epoca con la ruota e i fori.

LED ZEPPELIN III (2CD+2LP) - Box Super Deluxe Edition contenente: l’album rimasterizzato
Led Zeppelin III (CD1) che riproduce fedelmente la copertina originale dell’epoca con la ruota e
i fori, ed inoltre tutte le outtakes inedite da studio (CD2). Ai due CD si aggiungono 2 vinili 180gr.:
l’album originale e l’LP delle outtakes da studio. Il packaging contiene anche un ricco booklet di
80 pagine, una stampa numerata della copertina originale dell’album ed inoltre una HD
Download Card in 96kHz/24bit.

Ristampe in vendita da martedì 3 giugno

vedi sotto video

  

http://www.youtube.com/watch?v=xGpW8GlBtVU#t=24
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