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ELEPHARMERS is a stoner rock power trio formed at the end of 2009 in Sardinia. Influenced by the sunny and 
unspoiled landscapes of their land, ELEPHARMERS play the sound of the 70es, mixed with raw blues, 
psychedelic fascinations and the groove of the 90's stoner rock. Their debut album "Weird Tales From The 
Third Planet" (2013 Go Down Records), includes 8 tracks of dirty raw guitars, scratching vocals and pressing 
drums. Between 2013 and 2015 the band toured thru Italy and Germany, collecting more than 40 shows, 
supporting bands like Karma To Burn, Red Fang, Mars Red Sky, Electric Moon, Spacelords and many other. 
Only in their region, Sardinia, they sold more than 300 CDs. The new LP album “Erebus” is ready now, with 6 
heavy stoner songs, showing a big growth since their first release. There are more instrumental moments, with 
also acoustic guitars, synth and hammond arrangements. "Erebus" will come out November 2016 under Go 
Down Records, featuring the artwork by InkLine.

TRACKS:

side A
1. Erebus
2. Spiders
3. The River

side B
4. Cannibal Supernova
5. Of Mud And Straw
6. Deneb

WEB:
facebook.com/elepharmers
soundcloud.com/elepharmers

LINE UP:
Andrea Cadeddu | lead guitar
Maurizio Mura | drums
Matteo Carta | synth, bass, vocals
Guido El Chino Solinas | vocals, guitar, octaver bass
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Gli ELEPHARMERS sono una band stoner rock di Cagliari. Due chitarre con accordature gravi, batteria, voce. 

Il suono del terzetto porta con sé l’insegnamento dei Black Sabbath, il blues “cosmico” degli anni ’60 e ’70, i 
groove dello stoner degli anni ‘90. Il gruppo si forma nel 2009 come trio e dall’estate del 2016 diventa una band 
a 4 elementi, con l’inserimento di Matteo Carta. Durante il 2012 gli ELEPHARMERS completano la composiz-

ione e l'arrangiamento dei loro brani, e registrano il loro album d'esordio "Weird Tales From The Third Planet" 
(Go Down Records 2013). Alla fine del 2015 la band registra il secondo album “Erebus”, in uscita ad autunno 
2016, sempre per Go Down Records. Il sound degli ELEPHARMERS continua ad avere una matrice sabbathi-
ana, ma rispetto al primo album i brani sono più lunghi e dilatati, ci sono più parti strumentali e gli arrangiamenti 
sono più ricchi, anche grazie alla presenza di chitarre acustiche e dagli arrangiamenti di synth e hammond di 
Matteo “Baro” Carta. Nel corso di questi anni, gli ELEPHARMERS hanno suonato in Italia e Germania, 
aprendo i concerti di importanti band della scena internazionale, come Karma to Burn, Red Fang, Electric 
Moon, Mars Red Sky, OJM e tanti altri. “Erebus” è il secondo lavoro discografico degli ELEPHARMERS, un LP 
di 6 brani per la durata di 46 minuti, registrato e mixato presso il V-Studio a Cagliari, mastering eseguito al Go 
Down Studio. L’artwork è di InkLine.

TRACCE:

lato A

1. Erebus
2. Spiders
3. The River

lato B
4. Cannibal Supernova

5. Of Mud And Straw
6. Deneb

WEB:
facebook.com/elepharmers
soundcloud.com/elepharmers

FORMAZIONE:
Andrea Cadeddu | chitarra solista

Maurizio Mura | batteria

Matteo Carta | synth, basso, voce
Guido El Chino Solinas | voce, chitarra, octaver bass


