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Con le ultime tre pubblicazioni, si conclude la serie di uscite rimasterizzate dei Led Zeppelin. Il
prossimo 31 luglio giungeranno sul mercato le ristampe di “Presence” (1976), “In Through the
Out Door” (1979) e “Coda” (1982) concludendo così il lavoro di ricerca Jimmy Page negli archivi
della rockband.

  

Presence, In Through The Out Door e Coda saranno disponibili nei seguenti formati:  
CD singolo – Album originale rimasterizzato. Per Presence e Coda il package sarà un gatefold
card wallet, tutte le versioni in CD e LP di In Through The Out Door saranno confezionate in
una busta marrone che rimanda a quella utilizzata per l’uscita originale.

  

Deluxe Edition (2CD e 3 CD) – Album rimasterizzato, più un secondo disco di inediti. Coda
conterrà due dischi di inediti.

  

LP singolo – Album rimasterizzato su vinile da 180 grammi (‘sleeve package’ che replica la
versione LP originale nei minimi dettagli). Tutte le versioni in vinile di In Through The Out Door
conterranno anche l’inserto sensibile all’acqua replica di quello contenuto nella versione
originale

  

Deluxe Edition Vinile – Album rimasterizzato e disco di inediti su vinile da 180 grammi. Coda
avrà due vinili per il materiale inedito.

  

Super Deluxe Box Set – Questa confezione speciale include: Album rimasterizzato in CD
contenuto in ‘vinyl replica sleeve’.- Disco di inediti in CD contenuto in ‘card wallet’.- Album
rimasterizzato su vinile da 180 grammi contenuto in uno ‘sleeve package’ che replica la
versione LP originale.- Disco di inediti su vinile da 180 grammi.- HD audio download card di
tutto il contenuto del box a 96kHz/24 bit- Libro hardcover di oltre 72 pagine riccamente illustrato
di foto rare - in certi casi inedite - e memorabilia. Stampa in alta qualità della cover dell’album
originale (le prime 30.000 saranno numerate).

      

http://www.youtube.com/watch?v=JylchnnO02A
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