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76 - 128 PRESCRIZIONE 01 AERONAVIGABILITA' 

REGISTRO AERONAUTICO 

ITALIANO AB.206 - 59 
rev. 4 

SOGGETTO . DITTA COSTRUTTRICE . TlPO Spazfo rlservato al protocollo in arrivo 

................ ~.~.~.~.~.~.~.~.~ .... ~~~~.~ ... ~~~.~ .... ~.~~9.§~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~~~.~ ..... ?g~~ ................................. . 

. SCADENZA Ogni ispezione 25 ore fino alIa esecuzione della 

1 

Parte II delB.T. in riferimento. 

RIFERIMENTI: 
DOCUMENTAlIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE: 

Agusta B.T. nO 206-75 rev. C approvato il 10.8.1974 0 successive revisioni approvate 
Bell S.B. 206-01-73-7 ~ev. D datata 5 agosto 1974 0 sucoessive revisioni approvate. 

PRESCRIZIONI ESTERE leventualil 

FAA AD 76-05-01 Amdt 39-2530 

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE I SOSTITUZIONE 

. 0 G GET TO: STABILIZZATORE ORIZZONTALE PiN 206-02e>;:..119 e -123-1 

APPLICABILITA': 'Ntti gli eliootteri Agul!lta fiilo al n.c. 8417 compreso. 

-~-'-' 

Gli el~cotteri Bell dal n.c. 914 a 1413. 

DESCRIZIONE : 

Al fine di accertare l'assenza di incrinature nelle centine interne 
dello stabiliZ'z-atore-, si presorive ilfriepezionare;secondo Ie modaIita desoritte 
nei bollettini in riferimento ,fino all'esecuzione della sostituzione prevista 
nella parte II dei bollettini stessi. 

La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. I 74-169/AB.206-59/rev.3 

. La precedente P.A. in ordine di tempo, riguardante 10 stesso soggetto, 
e la P.A. 76-124/ABo206-86. 

Translation on the back 

-
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2. 

AIRWORTHINESS DIRE~TIVE No. 76-128!AB.206-59!rev.4. 

AGUSTA BELL AB.206A, -B and Bell 206B helicopters 

COMPLIANCE : At each 25 hours anspection up to accomplishment of Part II of 
referenced B.T. 

REFERENCE Agusta B.T. nO 206-75 rev.C approvtdon August 10, 1974 or later 
approved revisions and Bell S.B. nO 206-01-73-7 rev. D dated August 5, 
1974 or later approved revisions. 

SUBJECT: Inspection of horizontal stSilizer piN 206-020-119 and -123-1 

APPLICABILITY : All Agusta heli copt ere up to sin 8417. 
All Bell helicopters' sin 914 through 1413 

DESCRIPTION 
; 

In order to assure the absence of cracks of subject stabilizer inboard 
ribs accomplish the 'inspection·inaccordance with :the :inatrudtions "o'f,referenced 
bulletins~ The inspections may bemscontinued when part II of S.B.s is 
accomplished. 

comp ll£!i6Er tiJ ~~q;i~red ii.~: ~ii{fi6J~·{~a;~', 

This AD c~cels and substitutes AD No. 74-169/AB.206-59/rev.3. 

The preceding AD, which refers to the same subject is AD 76-124/AB.206-86. 

n CERTIFICATO DI NAVIGABn..ITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la 
PRESCRIZIONE Dl AERONAYIGABILITA' in oggetto, 8cade di validita qualora essa'non venga attuata nei 
termini prefissati. 

La effettuazione della PRESCRIZIONE Dl AERONA YIGABILlTA' deve essere annotata - a cur-a dell'Eser
cente - sui libretti dell'aeromobile, del motore odell' elica. I 

------------------~----------------1 

Data 1" emissione 
1 febbraio 1974 Rev. nO 4 del .......... ~.~ .. f9:.~f!1.:.? ....... _.J9..7§ ........... . 
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